
La serata sarà strutturata in due tempi: un primo tempo tutto al femminile con l’attrice comica Maria Pia Timo, volto noto di Sky, con
partecipazioni Rai, a Zelig e Colorado (2018).  Nel recital Maria Pia Timo affronterà i grandi temi dell’attualità. Spunti nati dal quotidiano
visto da un’ottica femminile contrapposta a quella maschile;  i nostri ricordi, la nostra storia che non si rispecchia con gli stili di vita moderni
... Graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo con il pubblico e pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea
possa nascere.
Il secondo tempo vedrà in scena Davide Dalfiume, attore comico che vanta una ultraventennale esperienza nello spettacolo dal
vivo, in teatro, nel cinema e in televisione. Sarà accompagnato dal cantautore Leonardo Veronesi con il quale è nata negli ultimi
anni una bella collaborazione e sinergia.
Per questa speciale serata di Capodanno, Davide si sdoppia facendo una prima performance in coppia con Marco Dondarini in Teatro a
Castel San Pietro Terme, dopodiché arriverà a Conselice a completare lo spettacolo. Non è facile per chi lavora sempre in coppia sdoppiarsi
e rimanere da soli sul palco, rinunciare alla spalla cambia le dinamiche dello stare in scena, ma per l’occasione non ha voluto rinunciare a
passare il Capodanno con gli abbonati del Teatro Comunale di Conselice. Rimettersi continuamente alla prova è segno di carattere e
passione vera, a conferma che la bravura si acquisisce solo con l’esperienza.  Dalfiume porta sul palco le sue riflessioni comiche sul quotidiano
e sulla molteplicità di visioni dei fatti e degli avvenimenti.

Sarà sicuramente un Capodanno festoso e divertente!

Ore 21,30



Siamo parenti alla lontana con i batteri, ma cerchiamo di tenere le distanze. Siamo osses-
sionati dall'igiene e dalla tecnologia.
Vogliamo case e cose pulite, funzionali, utili e sexy. Di dove finisce l'inutile, l'obsoleto e lo
sporco non riusciamo proprio a preoccuparci seriamente. Occhio non vede…
Siamo esseri, una molteplicità di esseri, ma amiamo le cose e a poco a poco ci stiamo
imparentando con esse.
Marco Paolini dialoga, ascolta, raccoglie storie. E ne racconta.

Per dare senso al suo mestiere in questo tempo.
“Un piccolo Album per narrare il presente, in prima persona. Antenati è il racconto di un incontro

fuori dal comune con i miei avi, un sogno organizzato e fantastico dentro il nostro genoma che
contiene le tracce dell'evoluzione della nostra specie. E' la storia più lunga dell'Album alla quale sera

per sera se ne aggiungono altre, di volta in volta diverse. La prova del Totem, Piromane, Co2, Atomi,
Panico, Effetto Serra sono alcune delle storie che ho già scritto, altre le sto ancora scrivendo. Trasformare

in storie il racconto della nostra disastrosa traiettoria verso un danno irreversibile al pianeta, alla biodiversità,
al clima, a noi stessi è la sfida possibile che senza grancasse e proclami il lavoro degli artisti può affrontare.” M.P.

«O mio Dio! Ma quello è… sì quello è proprio lui»…
Napoli, 17 aprile 1967, giorno del funerale di Totò. Nella folla che si accalca lenta, accaldata,
ondeggiante in piazza Mercato davanti alla Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore,
un fiume di gente attonita, addolorata e scomposta rende l'estremo omaggio ad Antonio de
Curtis, morto due giorni prima a Roma. La Questura parla di centoventimila persone, una ressa

incredibile ma non imprevedibile, che rende difficile, quasi impedisce alla compagna dell'attore,
Franca Faldini, e alla figlia Liliana di seguire la bara.

Una donna col fazzoletto nero in testa lancia un grido stridulo, additando un individuo che procede
lento dietro al feretro. «Sì! Oddio! È proprio lui!». Un uomo esclama: «Guardate là! Totò è vivo! Totò

non è morto! è resuscitato!». Gli fa eco un'altra popolana che stringe il rosario tra le mani… emozionata,
il fiato strozzato in gola, le manca il respiro, si piega sulle gambe e sviene. Ma che sta succedendo?

Il personaggio che viene indicato è praticamente sconosciuto ai più, ma per molti anni è stato a fianco
del grande attore: lo ha seguito, sostenuto e spesso sostituito, soprattutto da quando Totò divenne completamente

cieco. Dino Valdi  (al secolo Osvaldo Natale) ne è stato infatti la controfigura, affezionata e devota. Durante il funerale,
il secondo dei tre che furono celebrati in onore del defunto, Valdi viene avvicinato da una giornalista del quotidiano Il Mattino di Napoli che, incuriosita dalle
urla e dagli svenimenti, gli chiede di rilasciargli un'intervista, proprio per raccontare, a modo suo, la vita del Principe della risata.
Lo spettacolo teatrale è un'intervista immaginaria, che intende tracciare una biografia non autorizzata. La vita di Totò viene raccontata in
maniera assolutamente inedita da colui che ne ha rappresentato l'ombra. L'umile Dino diventa, almeno una volta nella sua vita, improvvisamente
e inconsapevolmente protagonista assoluto di una storia che non è la sua. Attraverso i suoi ricordi, riemergono i fatti e i personaggi del percorso
artistico e familiare, pubblico e privato, del celebre attore.

BIGLIETTERIA
Prevendita:
Spettacolo di Capodanno: biglietto € 20,00 residenti € 18.00
Spettacolo 29.1.2022 Marco Paolini 29.1 bigl.  € 20,00 residenti € 16,00
Spettacolo 12.2.2022  Yari Gugliucci:  12.2 bigl. int. € 16,00 res. € 13,00
CARNET 3 SPETTACOLI: INTERO € 50,00  - RESIDENTI € 42,00

Prevendita:   SABATO 27 NOVEMBRE (ore 19.00 - 20.00)
                            SABATO 18 DICEMBRE   (ore 9.30 - 12.30 e 19.00 - 21.00)

Prevendita online dei biglietti di tutti gli
spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it

Info e prenotazioni: Tel. 0542 - 665185 - cell. 333 - 5748015 oppure
cell. 353 - 4045498  - e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19.
L'accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di
Certificazione Verde Covid-19. La certificazione non viene richiesta ai bambini
esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica.
L'ingresso consentito al pubblico dalle ore 20.00. Si raccomanda di arrivare con
largo anticipo in quanto a spettacolo iniziato non si garantisce più la preno-
tazione del posto.
Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129
L'iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega
del buonumore. Per ulteriori informazioni  visitare i siti internet
www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o
www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.
La Direzione si riserva di apportare al programma le modifiche derivanti da causa di forza maggiore
* I residenti nel Comune di Conselice devono presentare un documento valido che lo attesti.


