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Teatro Alfredo Chiesa

#Kolossal: ho visto la luce all'improvviso!
Spettacolo di bene cenza con Cantarella,
Centamore e Guerrieri
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Il progetto Teatro Bello prosegue con la sua stagione di nobilitazione
della comicità, portando in scena spettacoli divertenti per promuovere e
sostenere le onlus partner. L'appuntamento di sabato 6 aprile 2019 è con
uno show in stile niente testo, tutto estro, ovvero completamente basato
sull’improvvisazione: dalle 21.00 sul palco del Teatro Alfredo Chiesa di
Milano Alessandro Cantarella, Giorgio Centamore e Giulio
Guerrieri con #Kolossal.
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Maggiori informazioni sul luogo

Teatro Alfredo Chiesa

Special guest della serata Bruno Cortini, fondatore della Lega Italiana
Improvvisazione Teatrale, portatore in televisione dei match e
insegnante di questa tecnica a tutte le nuove generazioni di improvvisatori.

Sponsored

Se non avete ancora visto Animali da
Bar, non potete perderlo con i biglietti
SUPER SCONTATI

Sponsored

Missione Bongiz: una fantastica
caccia al tesoro per le vie di Milano
per tutti i bambini e le loro famiglie

Alessandro Cantarella è attore e autore di Mai dire... e volto noto di Scherzi a parte, Le Iene e Striscia la
Notizia. Giorgio Centamore è attore e autore di spettacoli teatrali, teatro d’improvvisazione, cinema e trasmissioni
comiche come Striscia la Notizia, Colorado e Zelig. Giulio Guerrieri è attore improvvisatore da anni attivo nel
campo dell’organizzazione di eventi aziendali e di spettacolo.
Cantarella, Centamore e Guerrieri, insieme a Michele Tosi, sono anche i fondatori dell’associazione Teatro Bello. Il
Teatro Bello nasce proprio per creare un momento di aggregazione tra l’attività di comunicazione e promozione di
tante onlus che operano sul territorio nazionale e le performance di attori comici di talento che non compaiono
nei cartelloni tradizionali.
Partner della serata di comicità con #Kolossal è l’associazione Tamara Onlus, nata in memoria di Tamara Monti,
barbaramente uccisa dal vicino di casa nel 2007. L’associazione ha da sempre appoggiato diversi progetti
nalizzati all'aiuto di minori in dif coltà, sostenendo Agorà 97 e le sue case- famiglia. Dal 2009 la Onlus ha
concentrato gli sforzi e le risorse nel cercare di dare voce alle Vittime della Violenza ma non ha mai abbandonato i
progetti legati all’infanzia.
Quest'anno, l'associazione ha accolto la richiesta di Casa di Gabri, comunità socio sanitaria per minori con
patologie gravi o gravissime che trovano posto in una struttura di tipo familiare qualora la famiglia non sia
presente o non sia in grado di gestire i bisogni del bambino a domicilio. Il progetto prevede la raccolta fondi per
sostenere il costo di un anno di ossigeno per questi bimbi.
Teatro Bello è una neonata associazione culturale che ha voluto creare un momento di aggregazione tra l’attività
di comunicazione e promozione di tante Onlus che operano sul territorio nazionale e le performance di attori
comici di talento che non compaiono nei cartelloni tradizionali.
Biglietti per #Kolossal con Alessandro Cantarella, Giorgio Centamore e Giulio Guerrieri: ridotto con prenotazione
10 euro, intero 15 euro; prenotazioni al numero 370 312 7706.
Potrebbe interessarti anche:






La vita è una cosa mer(d)avigliosa - Manuale di sopravvivenza umana, 24 giugno 2019
Animali da Bar - Carrozzeria Orfeo, dal 24 giugno al 28 giugno 2019
L'avversario - di Emmanuel Carrère, no al 28 giugno 2019
Assaggi di Stagione al Teatro Martinitt, dal 18 giugno al 19 settembre 2019




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
OGGI AL CINEMA A MILANO

Il grande salto

Sponsored

Cous Cous Klan torna all' Elfo Puccini!
L'imperdibile spettacolo qui a prezzo
SCONTATO

Sponsored

Milano Photo Marathon: domenica 23
giugno torna la maratona fotografica.
Info, iscrizioni e premi

Di Giorgio Tirabassi
Commedia
2018
Rufetto e Nello non ne combinano una giusta: a 50 anni
non hanno né un lavoro né una casa, anche perché sono
appena usciti di prigione dopo aver scontato quattro anni
per una rapina andata a male, tanto per cambiare. Ma la
lezione...
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