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“Scusate... Avete un secondo?”
di Franco Rossi e Massimiliano Ventura

Quanti ricordi…
Ricordi legati a nomi e persone che oggi
non ci sono più. Ricordi legati a film d’autore, a programmi tv d’autore a comicità
d’autore!
Nell’anno in cui ci hanno lasciati due personaggi storici della tv italiana (Mike Buongiorno e Raimondo Vianello) non si può
non avere pensato, almeno per un “secondo” a certe trasmissioni che hanno accompagnato la vita di molti di noi. La nostra
vita di bambini, o di adulti, la nostra vita di
giovani d’oggi che rivedono in televisione
gli spezzoni di tante mitiche trasmissioni.
Chi non ha in mente Carosello, gli sketch di
Vianello e Tognazzi, Walter Chiari o Alberto Sordi? Le musiche di Patruno e
il sapore del varietà di DonLurio e le Kessler? I telefilm come “Furia”. I film
che ci hanno reso famosi del mondo di Fellini, Pasolini, De Sica. Le trasmissioni come il “Rischiatutto” o “Canzonissima”?
Caro, dolce Bianco e Nero… Sei elegante, prezioso, di classe. Ci hai divertito,
commosso, emozionato. Caro bianco e nero…noi ti portiamo in scena…a
teatro: dove non sei mai stato!
Faremo fare agli spettatori un fantastico salto nella storia insieme a noi…
senza perdere di vista il gusto dello spettacolo…della musica…della poesia…
della comicità…fino ad arrivare ai giorni nostri.
Rivisiteremo in chiave moderna tanti momenti bellissimi per crearne di
nuovi insieme!
FERMATEVI UN “SECONDO”…INSIEME A NOI!
Lo spettacolo è un continuo mutamento dell’azione scenica che, attraverso
una sapiente miscela di cabaret, musica, poesia , luci ed ombre, regalerà
al pubblico , sensazioni, emozioni, riflessioni. Momenti di una comicità irresistibile e pura poesia che si fondono con una colonna sonora degna dei
migliori film. Gags e personaggi che incontriamo ogni giorno e riferimenti
ad un passato/presente che ci ricordano i momenti di massimo splendore
della tv d’autore.

10 settembre
ore 21

11 SETTEMBRE - ORE 20.30

MOUNTAIN
BIKE

Come ogni anno verrà celebrata una funzione religiosa con processione della statua della Madonna Nera nella zona di Cà de Bolli. Un momento
solenne, davvero intenso e caratteristico.

PIAZZA DEL POPOLO

SOTTO LE STELLE
Organizzata da
PEDALE SANMARTINESE

FRAZIONE
CA’ DE BOLLI

Ingresso dalla SP126 tra San Martino e Cavenago

CHI E’ FRANCO ROSSI

La sua attività professionale, si snoda nell’arco temporale di oltre 15
anni, durante i quali ha alternato
esperienze lavorative diverse, tra
teatro, televisione e cabaret.
Ospite e collaboratore di numerose
trasmissioni televisive, “Maurizio
Costanzo show”, “Seven Show”, “Sù
le mani”, “Avanti un altro”.
Partecipa a vari festival Nazionali,
vince il “Terzo Festival del Cabaret
Città di Milano” dedicato a Gianni
Magni e si classifica secondo al “Festival Nazionale del Cabaret città di
Cremona” dedicato ad Ugo Tognazzi. La proposta di quest’eclettico
personaggio è di tipo “Demenzial
Popolare”, la sua comicità s’inerpica in una moltitudine d’impressioni, proposte e situazioni. Il menù di
questo spettacolo comprende un
“antipasto” atto ad assaggiare la
golosità del pubblico presente.
“Un primo” fatto di spaccati di vita
quotidiana nei quali sicuramente
l’utente si ritrova, ”un secondo”nel
quale rivede se stesso e l’antica voglia di prendersi in giro, trovare la
parte comica delle nostre manie. “Il
dessert” è la demenzialità basata sul
doppio senso delle parole, la lingua
Italiana presa in giro e riscoperta.
“Caffè e digestivo” sono una miscela
di proposte più o meno utili, consigli da portare tutti i giorni al nostro
fianco. Ridere, pensare,un modo
come un altro per essere seri ridendo, perchè ridere è una cosa seria.

12 settembre - ore 9.15
CIRCUITO CICLISTICO PIAZZA DON STURZO

2° Gran premio della
Sagra di San Martino
Cat. giovanissimi

Organizzata da
Cir.Co.Lo. e Us Livraga Ciclismo

Ultimi posti disponibili per partecipare alla Caccia al Tesoro dei Giovani di Samma (domenica 12 settembre alle 14.30 presso
il Parco della Resistenza). Per le iscrizioni contattare Christopher Saccomani (3391387600) o Eleonora Ferrari (3498659560).

