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Divertirsi e allo stesso tempo fare del bene è possibile? Grazie 

a Couponlus, sì. Il quarto appuntamento con il progetto "Risate 

di...cuore" è fissato per il 14 marzo con Paolo Migone che si esibirà 

in Completamente spettinato. "L'Ikea nooo...", questa e tante altre sono 

le gag più riuscite del celebre comico livornese che porterà in scena lo 

spettacolo Completamente spettinato. Il tema del rapporto tra l'uomo e la 

donna, o meglio la loro incompatibilità cronica, sarà sviluppato in una 

versione rinnovata e arricchita dal talento dell'artista affermatosi come 

uno dei più travolgenti comici di "Zelig". L'intero ricavato della serata 

sarà devoluto ad Ageop (Associazione Genitori Ematologia Oncologia 

Pediatrica). 

Tempi nuovi, il nuovo spettacolo di Cristina Comencini, mette in scena un nucleo 

familiare investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca legati 

all'elettronica, ai mestieri, ai saperi e alle nuove relazioni, rappresenta il terremoto 

che sconvolgerà comicamente la vita dei quattro protagonisti. Giuseppe è uno storico 

che vive circondato da migliaia di libri, il figlio Antonio vola invece leggero nella 

sua epoca fatta di collegamenti rapidi e senza legami col passato, Sabina è la moglie 

di Giuseppe, una giornalista che ha seguito un corso di aggiornamento 

sull'elettronica per non essere sbattuta fuori dal giornale in cui lavora, e Clementina 

è la figlia maggiore della coppia che vive fuori casa. Giuseppe non vuole essere 

l'unico a portare tutto il peso del passato e della Storia: "Volevate fare faticare solo 

me, portare tutto il peso di quegli oggetti con le pagine? Mentre voi tranquilli, 

leggeri, veloci, giovani... No, non ci sto!", ed ecco che a farsi strada sarà un grande 

colpo di scena. 

PAOLO MIGONE 
COMPLETAMENTE SPETTINATO 

14 MARZO ORE 21.00 

 

 
 

TEMPI NUOVI 
ENNIO FANTASTICHINI – IAIA FORTE 

DAL 16 AL 17 MARZO ORE 21.00 

 

 

TARIFFA 

ESCLUSIVA 

15 € 
|Per ciascuno dei due spettacoli in programmazione| 
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