CE LO CHIEDE L'EUROPA @Teatro Belli:
un’ironica commedia con un pizzico di follia
e tanta allegria nel dolce suono della musica
written by Antonio Mazzuca | 21/01/2017
CE LO CHIEDE L’EUROPA è una commedia scoppiettante che in scena fino al 22 al Teatro Belli di
Roma con protagonista uno strambo trio composto da Fabio Avaro, Vanina Marini, anche in veste
di regista e la Banda Dell’UKU, composta dai tre musicisti Fabrizio Sartini, Luca Sgamas e
Emiliano Giuliano.
Fabio Avaro, attore e
showman romano con le
commedie scritte e dirette da
Gabriele Pignotta tra cui
"Contrazioni pericolose", "Ti
sposo, ma non tropp"o, ha
ottenuto un grande successo
con il suo one man show "Bravi
Voi, io è una vita che vi seguo".
Al cinema ha recitato in "Colpi
di fulmine" di Neri Parenti.
Vanina Marini Attrice e
doppiatrice è tra gli speaker
ufficiali della RAI, insegna nella
scuola di Enrico Brignano, ha
recitato ne Il Mercante di
Venezia con Giorgio Albertazzi
e nel Rugantino di Enrico
Brignano.
La Banda Dell’UKU arrangia
brani tra i più conosciuti nella
storia del Rock, del Reggae, del
Country e del Pop e brani
tradizionali in chiave umoristico. Hanno più di 90 concerti ed esibizioni in tutta Italia e in Festival
e Rassegne anche internazionali.
In primo piano la storia di un attore squattrinato e sullo sfondo tre musicisti di una band: tutti
cercano di guadagnare qualcosa facendo qualche serata, si uniscono all’ altra protagonista, una
promettente regista di teatro che sta cercando di allestire uno spettacolo per partecipare ad un
bando della Comunità Europea e andare in una tournée mondiale. Il tema del bando: parlare delle
personalità e delle scoperte scientifiche che hanno reso grande il nostro Paese.
Ecco la piccola storia da loro raccontata: Gianni è un attore che cerca di farlo in tutti i modi ma
non ci riesce fino in fondo. Gli ultimi spettacoli non sono andati bene così vive di debiti, lavora come
barista, porta i caffè sui set di cinema.
La soluzione arriva forse quando nel teatro dove lavorano, arriva una regista, che a poche ore dal
debutto dello spettacolo, viene abbandonata dall’attore protagonista. Unica soluzione è di sostituire
il suo attore con Gianni e la Banda dell’Uku; per tutti loro sarebbe una grande occasione solo che il

testo deve essere modificato secondo tematiche opportune richieste dalla Comunità Europea, sarà
un impegno che in poche ore li porterà in scena. Gianni è antieuropeista, così tra fraintendimenti ed
equivoci cerca sempre di calmare la regista in preda all’ansia. Lo spettacolo deve colpire il pubblico,
cercando di rispettare le regole proposte dal bando.
Si mette in scena la voce dell’Europa che purtroppo non viene ascoltata ai tempi d’oggi, ci
disegna una parte di attualità fino ad arrivare alla storia vera e propria. Un piccolo cabaret tra
battute brillanti con il dolce suono dell’ukulele che ci incanta e ci mette allegria in uno spaccato
dell’Europa che ci chiede sempre qualcosa di nuovo da fare e da creare per progetti futuri migliori.
Gustose risate e tanta buona musica con un attenzione all’attualità e la loro interazione con la
storia.

Dal 10/01/2017 al 22/01/2017
al Teatro Belli, Piazza di Sant'Apollonia, 11
BIGLIETTO RIDOTTO a 10 euro nei giorni martedì, mercoledì e giovedi e a 13 euro per i
rimanenti giorni PER CHI PRENOTA COME LETTORE DI GUFETTO
tel: 06.5894875 – 329.9736619
Fabio Avaro in
CE LO CHIEDE L’EUROPA
scritto da Fabio Avaro, Luca Sgamas, Vanina Marini
con Vanina Marini e la Banda dell’Uku (Fabrizio Sartini, Luca Sgamas e Emiliano Giuliano)
regia Vanina Marini

