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“CHE CALDO CHE FA”
Reduci dai successi della loro tourneè teatrale con lo spettacolo
‘Ogni martedì alle 18’ Vito e Claudia Penoni tornano nelle piazze
con un nuovo esilarante spettacolo estivo dal titolo ‘Che caldo
che fa’.
Insieme ci accompagneranno lungo questa estate 2016, proponendo il meglio del loro repertorio e sottoponendoci anche a esilaranti test a cui dovremo rispondere per capire a quale tipologia
umana apparteniamo….
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CHE CALDO
CHE FA
VITO
Vito racconta l’estate, in un crescendo di comicità, attraverso gli aneddoti presi dal
mondo della sua infanzia e dai personaggi zavattiani che hanno caratterizzato la
sua vita.
Il risultato finale?
Una sarcastica e umoristica fotografia dei cambiamenti della società attraverso gli
occhi di un operaio alle prese con le vacanze, una riflessione esilarante sui rapporti
familiari alle prese con la villeggiatura, un quadro divertente e un po’ nostalgico
sugli amori estivi nel dopoguerra.
Età diverse, generazioni differenti, esperienze con i segni delle stagioni sociali che
si sono succedute con rapidi cambi di fondale in un’area geografica definita, la
pianura bolognese.

CLAUDIA PENONI
Il suo nome è Claudia Penoni, anche se molti la conoscono meglio come Cripztak,
personaggio presentato a Zelig nelle ultime edizioni in coppia con Leonardo
Manera, nel “Cinema Polacco”. Oppure come la Signora Varagnolo, donna che non
brilla per eleganza e sex appeal, con il grande sogno di lavorare nel mondo dello
spettacolo, altro personaggio presentato a Zelig.
Questo spettacolo trae spunto dal suo repertorio e dalle sue esperienze televisive/teatrali ed esamina le diverse visioni della vita e della società attraverso un
percorso comico.
Ci proporrà i suoi personaggi più noti, intervallati da racconti di vita quotidiana, e lo
farà finalmente in ‘borghese’, ovvero in jeans e camicetta.
Sempre se avrà avuto il tempo di stirarla...

CONTATTI

info@tuttoacceso.com

w

+39 392.9515818
www.tuttoacceso.com

