
RI-VIVIAMO L’ESTATE
SI RI-PARTE CON LA CULTURA, LO SPETTACOLO E L’INTRATTENIMENTO



Arturo Bracchetti
Uno o centomila? Arturo Bracchetti, l’uomo dai mille volti, che in un battito 
di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta 
in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Senza 
maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata 
quella che ci rende più felici...

INCONTRI D’AUTORE

Beppe Severgnini
Quali sono stati in questo lungo periodo i momenti più difficili e quali i nostri 
punti di forza? Il domani che verrà non potrà cancellare quanto accaduto. 
Siamo consapevoli che nulla sarà più come prima? La parola a Beppe 
Severgnini, editorialista del “Corriere della Sera” e contributing opinion writer 
per “The New York Times”.

Drusilla Foer
Il recital è un mish-mash emotivo e musicale, scritto e diretto da Madame 
Foer, che racconta, con humour tagliente e commovente malinconia, aneddoti 
e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra Cuba, l’America e 
l’Europa, e costellata da incontri e grandi amicizie con personaggi famosi e 
fuori dal comune, fra il reale e il verosimile.

Mogol
Una narrazione appassionata del più grande poeta della canzone italiana, 
Mogol, unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti 
e non solo, eseguite da Monia Angeli alla voce, Mauro Gubbiotti al pianoforte 
e Riccardo Cesari alla chitarra. Una serata di racconti e tanta musica.



INCONTRI D’AUTORE

Andrea Lo Cicero
Da campione in campo a campione sul piccolo schermo: Andrea Lo Cicero è 
passato dalla vita da giocatore di rugby alla carriera di conduttore televisivo. 
Atleta, coltivatore, allevatore di asini, esperto di giardini, di erbe aromatiche, 
di cucina, personaggio televisivo. È la curiosità che spinge “il barone” a vivere 
tante vite contemporaneamente. 

michela Murgia
Scrittrice, blogger, drammaturga e critica letteraria italiana, autrice del 
bestseller Accabadora e vincitrice di premi Campiello, Michela Murgia analizza 
come siano state le donne che per prime hanno rinunciato al proprio posto di 
lavoro durante l’esplosione della pandemia. Le prime ad uscire non possono 
essere certamente le ultime a rientrare.

Francesco Costa
Giornalista, blogger e saggista italiano. Francesco Costa è vicedirettore del 
giornale online il Post. Dall’incontro emerge che Donald Trump sembra già 
essere distante e remoto e la pandemia pare essere sotto controllo. Quali 
sono i vantaggi che potrà godere chi prima risolve il problema COVID?

Filippo Solibello
Conduttore radiofonico molto attento alle tematiche ambientali e legato alla 
trasmissione Caterpillar (Rai Radio 2). L’economia che rallenta sino quasi a 
fermarsi ha permesso al pianeta di “rifiatare” o invece l’avere concentrato le 
risorse in un’unica direzione ha ridotto l’attenzione e gli investimenti destinati 
alla green economy?



Marco Bucciantini
Talento dialettico di rara cultura ed eleganza. Trasportato nello sport dalla sua 
grandissima passione. Può trattare indistintamente e con assoluta competenza 
di innumerevoli sport tra cui Calcio, Tennis e Ciclismo i principali... Possiede 
un repertorio di incredibili storie di sport che ipnotizzano, ha la capacità di 
saperle raccontare in un modo che non lascia spazio ad alcun battito di ciglio.

Stefano Massini
Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano 
Massini, lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a 
Piazzapulita, per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel 
labirinto del nostro sentire e sentirci.

Paolo Crepet
Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, Paolo Crepet 
è ospite frequente di varie trasmissioni televisive. Fare lo psichiatra, come lo 
scrittore, significa intraprendere l’arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità 
secondo Crepet. La passione diventa professione nel cercare la gente, 
ascoltarla e scriverne.

Alessandro Bonan
Amante dello sport e della televisione, Alessandro Bonan, dal 2003 diventa 
uno dei volti più noti di Sky Sport e dal 2018 guida il programma Sky Calcio 
Show. Nel tempo libero ama scrivere ed è un appassionato di musica, tanto 
da aver composto di proprio pugno alcune delle sigle dei suoi programmi. Un 
personaggio da scoprire...

INCONTRI D’AUTORE



Maurizio Rosazza Pin
Pittore e copywriter, secondo classificato nella seconda edizione di MasterChef 
Italia, ha dato vita a Chissenefood, un blog con ricette, idee e racconti per 
non smettere mai di osare e sperimentare. Una filosofia di vita che ha come 
obiettivo restituire il lato divertente della cucina alle persone.

Mirko Ronzoni
Vincitore di Hell’s Kitchen 2015 – Italia il Talent show culinario più famoso e 
longevo al mondo, condotto dallo Chef Carlo Cracco, e in onda su Sky Uno. 
Gestisce un progetto ristoranti chiamato “Aesthetic Kitchen”, catering gourmet 
che dà libero sfogo alla cucina creativa ed estetica che lo contraddistingue.

Erica Liverani
Ha conquistato uno dei grembiuli di MasterChef Italia 5 vincendo la finale con 
la sua determinazione e il suo motto ‘’Crederci sempre’’. Nel 2016 pubblica 
“A piccoli passi”, un cammino attraverso la cucina tradizionale made in Italy, 
con l’aggiunta del suo tocco personale e della sua creatività.

Alida Gotta
Medaglia d’argento alla quinta edizione di MasterChef Italia, Alida è 
appassionata di cucina fin dalla tenera età. Dopo l’esperienza televisiva che 
le ha permesso di crescere sia dal punto di vista personale che culinario, oggi 
Alida cucina piatti con ingredienti ricercati e di qualità, puntando a sapori 
unici e un’estetica della mise-en-place che non lascia nulla al caso.

INCONTRI D’AUTORE
Chef



“Al clima non ci credo” | Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni
Mario Tozzi è il geologo, ricercatore del CNR, che da anni predica 
alla gente l’importanza di un comportamento consapevole verso 
l’ambiente. Lorenzo Baglioni ha una vocazione: semplificare, con 
l’aiuto dell’ironia e della musica, i temi più ostici.

“Segnale d’allarme. la mia battaglia” | Elio Germano
Uno spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico. Cosa 
stiamo vedendo? A cosa applaudiamo? Chi è il personaggio che abbiamo 
di fronte? Dove ci sta portando? Un esercizio di manipolazione dagli esiti 
imprevedibili, per la prima volta il teatro si fa virtuale: indossato il visore e le 
cuffie, verrete catapultati in quella sala e sarà come essere lì”.

“I viaggi che non potremo più fare” | Patrizio Roversi
Con Turisti per caso Patrizio Roversi ci ha raccontato un modo diverso di 
Viaggiare. Ora entra nella narrazione di tre luoghi che per ragioni diverse 
sono irrimediabilmente cambiati e andati perduti: le Isole Svalbard, un piccolo 
arcipelago nel mare Glaciale Artico; lo Yemen, così sorprendente da sembrare 
un miraggio nel deserto; il Mustang, la più remota delle regioni del Nepal. 

Spettacoli

“Ci vuole orecchio” | Elio
Omaggio a Enzo Jannacci, il poetastro come amava definirsi. È stato il 
cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, 
in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e 
tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. Ogni volta il suo sguardo, 
poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare e a stupire.



“Vivere è un’altra cosa” | Compagnia Oyes
La maggior parte della popolazione mondiale ha interrotto quello che stava 
facendo per contrastare la pandemia. Vivere è un’altra cosa è un racconto a 
cinque voci di questo tempo sospeso. Una condivisione delicata e autoironica 
di momenti quotidiani che hanno messo in discussione alcuni aspetti fondanti 
delle nostre identità.

“Shakespearology” | Compagnia Sotterraneo
Il teatro per fare due chiacchere con William Shakespeare in carne e ossa. 
Una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un 
pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i 
ruoli abituali. Dopo secoli passati ad interrogare la sua vita e le sue opere, è 
finalmente lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

“Tutta la vita” | Compagnia Amor Vacui
Una persona può passare la sua vita a fare lo stesso lavoro, stare nella stessa 
relazione, vivere nella stessa città, senza mai farsi domande. Poi ad un certo 
punto fa come un passo indietro, o di lato, si guarda da fuori e si chiede: 
perché sono qui? Da non perdere questa interessante proposta scenica della 
giovane acclamata compagnia veneta.

“(S)legati” | Atir Teatro ringhiera
Siamo due amici, due attori e due appassionati di montagna. È questa la 
storia di un sogno ambizioso quella di Joe Simpson e Simon Yates: essere 
i primi al mondo a scalare il Siula Grande. È anche la storia di un’amicizia, 
e della corda che, durante quella terribile impresa, lega questi due giovani 
ragazzi. La corda che mette la vita dell’uno nelle mani dell’altro. 

Spettacoli



Paolo Migone
Comico toscano, Migone ha la capacità di raccontare, attraverso una gestualità 
essenziale, situazioni quotidiane con uno stile inconfondibile. Argomento 
preferito è l’eterno gioco di ruoli tra l’uomo e la donna.

Paolo Cevoli
Si definisce imprenditore e manager nel settore della ristorazione con l’hobby 
del cabaret. Nel 2002 debutta a “Zelig” nei panni di un improbabile assessore 
romagnolo e da allora non lascia più il palcoscenico per divertire e… divertirsi.

ComicitÀ

Enrico Bertolino
Artista poliedrico e versatile, Bertolino approda sul piccolo schermo in “Mai 
dire gol” e “Quelli che il calcio”. Alterna l’attività televisiva e cinematografica 
agli spettacoli teatrali ironici, attuali e ricchi di garbata satira di costume.

Lillo & Greg
Un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa 
coppia comica. Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da musica, 
sketch, poesie, trailer… intrattenimento puro e irresistibile.



Claudia Penoni
Cripztak nel “Cinema polacco”, in coppia con Leonardo Manera, e la Signora 
Varagnolo, entrambi presentati a “Zelig”, sono i personaggi che hanno reso 
popolare il talento comico di Claudia Penoni. 

Francesca Reggiani
Affronta un divertente viaggio toccando i temi più disparati in una formula 
rapida e sincopata. L’oggi, il domani, la giovinezza, la vecchiaia, il rapporto 
uomo-donna, la gelosia... lo show parla tanto di tante donne. 

ComicitÀ

Leonardo Manera
Comico e attore conosciuto per le sue innumerevoli partecipazioni televisive, 
fa parte del cast fisso di “Belli dentro” e di numerose edizioni di “Zelig”, anche 
in coppia con Claudia Penoni nell’acclamato duo del “Cinema polacco”.

Antonio Ornano
Tra i suoi personaggi comici, quello che più lo ha reso famoso è il Professor 
Ornano, biologo naturalista e cinico professore che ridicolizza qualsiasi tipo 
di moda legata agli animali domestici.



Stefano Chiodaroli
Con il suo personaggio più celebre, il panettiere, conquista il piccolo schermo 
in trasmissioni come Zelig e Colorado Cafè. Fa parte anche del cast di “Belli 
dentro” nel ruolo di Mariano, ladro di automobili e picchiatore dal cuore d’oro.

Max Pisu
Attore, cabarettista, volto noto grazie a Zelig con Tarcisio, il frequentatore 
di parrocchie e gite a Lourdes che, con la sua ingenuità e la sua infantile 
cattiveria, ha fatto ridere le platee di tutta Italia.

Gianluca Fubelli
Noto a tutti come “Scintilla”, la sua popolarità è cresciuta anche grazie alle 
sue divertenti performance nel programma comico “Colorado”, di cui è poi 
diventato conduttore con Paolo Ruffini e Federica Nargi.

gianluca Impastato
Cresciuto nel programma “Colorado”, presenta i suoi numerosi personaggi 
comici: il Fotomodello, Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, l’investigatore 
più assurdo che si possa conoscere.

ComicitÀ



Paolo Jannacci
Musicista e compositore, Paolo Jannacci è anche conosciuto per essere il figlio 
del celebre Enzo. Noto al grande pubblico per aver composto diverse musiche 
per film e spot pubblicitari, Paolo Jannacci vanta una carriera ricca di successi.

Giorgio Tirabassi
Il popolare attore televisivo e cinematografico Giorgio Tirabassi ha coltivato 
la passione per la canzone romanesca, sull’onda dei suoi grandi interpreti: 
Gabriella Ferri, Claudio Villa, Gigi Proietti.

Antonella Ruggiero
Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama 
italiano, ha raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei 
costumi e del gusto del grande pubblico. La sua voce si distingue per un’elevata 
estensione vocale.

I Luf
I Luf nascono da Dario Canossi, nato sulle montagne della Val Camonica, 
terra che ispira quasi tutte le sue canzoni. Canzoni che parlano di vita comune 
e “camuna”, personaggi e storie vere, nel senso più poetico del termine. Lì 
“luf” vuol dire lupi e infatti sono un branco di musicisti con esperienze diverse 
che creano un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock.

Musica



Neri Per Caso
Il concerto, coinvolgente ed emozionante, comprende, oltre ai pezzi che hanno 
portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale 
ed internazionale.

“C’era una volta... Morricone” | E. d’Angelo, Alter Echo e H. Bassi
Il soprano Elena D’Angelo, il quartetto d’archi al femminile Alter Echo e la 
pianista Hilary Bassi sono le protagoniste di un viaggio che percorre i brani 
e le emozioni di colui che è considerato uno dei più grandi compositori del 
Novecento: il M° Ennio Morricone.

Matteo Brancaleoni
Stimato da personaggi come Renzo Arbore, Maurizio Costanzo, Fiorello e 
Michael Bublè con il quale ha duettato dal vivo a Roma, Matteo Brancaleoni è 
ormai ritenuto uno degli interpreti italiani di spicco del songbook americano.

Saule Kilaite
Da oltre 150 repliche la “Violin Performance” di Saule Kilaite continua a stupire 
ed affascinare il pubblico di ogni età. È un viaggio virtuale tra le musiche 
del mondo: dall’etnico al moderno, dal classico al pop. Si crea un’atmosfera 
particolare, attraverso frammenti di poesie, aneddoti recitati e musiche 
avvolgenti: un’atmosfera di immaginazione e di fantasia.

Musica



Folkamiseria
I Folkamiseria sono la pura essenza folk in vera chiave rock. Originari del 
Piemonte orientale, da dodici anni suonano la loro libera interpretazione di 
pezzi folk tradizionali europei, contemporaneamente ad alcuni loro brani 
influenzati nella scrittura dalle molteplici correnti musicali che ne hanno 
condizionato la crescita compositiva.

“Chiamatemi MimÌ” | Marco Morandi e Claudia Compagnola
Mia Martini, prima ancora che una delle più grandi artiste italiane, è una 
icona di donna. “Chiamatemi Mimì” è il racconto di quelle canzoni immortali 
che stanno nel cuore di tutti noi, viste come tappe di una vicenda umana 
prima ancora che di una carriera canora.

Jennifer Vargas
Grande rivelazione di The Voice 2016, Jennifer Vargas, con la sua meravigliosa 
e grintosa voce black, annovera numerose collaborazioni con grandi artisti 
della musica italiana come Zucchero e Mario Biondi. 

Dagmar Segbers
Dopo aver maturato esperienza nei generi Soul, Blues, Pop, Rock segue il 
desiderio di concentrarsi esclusivamente sulla musica Jazz. Da circa 10 anni 
Dagmar si esibisce in diverse formazioni: in forma di duo (pianoforte o chitarra 
e voce), in trio oppure in quartetto. È Lead vocalist del progetto “KLANG” 
insieme ai Lo Greco Bros (bass+drums) e al noto pianista Michele Fazio.

Musica



“Toren” | Sonics
I Sonics sono tra i primi rappresentanti italiani nel mondo del Teatro acrobatico 
aereo. Sonics è una compagnia composta da un team di performers “stabili” 
che condividono idee e progetti da portare avanti tutti insieme come una 
grande famiglia.

Performance

“Vertigine di Giulietta” | Cirko Vertigo
Volo, perdita di equilibrio, oscillazione, tensione e spiazzamento amoroso, 
un lavoro di ricerca sul movimento e la composizione tra teatrodanza, testo, 
musica dal vivo, danza e discipline circensi. Oggi con un nuovo focus, quello 
della distanza, da agire e sperimentare anche sulla scena per un percorso 
post lockdown. 

“Scratch and Stretch” | Circo El Grito
Un viaggio sorprendentemente originale, un’esperienza sensoriale unica dove 
perdersi in un componimento sinfonico di acrobazie, giocolerie e musiche. È lo 
spettacolo d’esordio e di maggior successo della Compagnia, rappresentato 
più di 180 volte in tutta Europa.

“Belfagor” | lux Arcana
Un viaggio infuocato immerso in numerose discipline circensi, attraverso ricche 
coreografie a base di fiamme, scintille ed effetti speciali. Esibizioni di danza 
che si intervallano a potenti e sincronizzate esecuzioni con tutti gli strumenti 
infuocati, dai numeri di gruppo ai virtuosi assoli dei vari interpreti. L’effetto 
finale catalizza il pubblico intorno ad una magica atmosfera.



“Alberi Maestri” | Pleiadi
Una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli 
alberi e delle piante. Un cammino d’incontro con il mondo vegetale. Guidato 
da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e 
visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale 
della natura. Disponibile anche la versione Alberi Maestri Kids.

Performance

Walking in fabula
Che cos’è un’escursione teatrale? Un cammino verso una terra che ha molte 
più dimensioni, un universo con tanti mondi in comunicazione tra loro, tenuti 
insieme dall’arte teatrale, dalla natura e dalla storia dei territori attraversati. 
L’avventura ti porterà a camminare, osservare, ascoltare e liberare il tuo 
immaginario.

Parcoscenico
Parcoscenico è un percorso teatrale nel bosco tra realtà e immaginazione, 
con personaggi inaspettati e tanta magia. Un percorso fatto di attori, cantanti 
e ballerini, in un luogo fantastico. Gruppi di max 15 persone si muoveranno 
nel percorso accompagnati da Pan, un simpatico narratore che mostrerà al 
pubblico quanto la natura sia magica e piena di sorprese.

“Atlante Botanico dell’essere umano” | Amor Vacui
Gli esseri umani sono come le piante. Come le piante nascono, crescono, 
forse generano e infine muoiono. Ma, a differenza delle piante, mentre lo 
fanno, hanno bisogno di raccontarselo. Cos’è questa nuova fase della vita? 
Cos’è che mi è appena successo?



Fontane danzanti
La suggestione dello show porta la mente e l’anima degli spettatori a seguire 
i movimenti e le movenze delle fontane d’acqua e di fuoco, tende e schermi 
d’acqua, pareti grafiche, attrezzature per scenografie e giochi d’acqua.

“All that Musical” | Compagnia Bit
La Compagnia BIT ha dato sfoggio a tutta la sua passione per l’arte dei 
musical. Un ritmo incalzante per una brillante rassegna di splendidi medley 
che faranno rivivere al pubblico le emozioni più forti di storici musical.

Performance

Jason Enygma
Nel suo show, oltre ad intrattenere e divertire, dimostra come la nostra mente 
possa essere utilizzata per sconfiggere credenze limitanti, influenzare il 
comportamento persuadendo a fare scelte programmate, entrare in sintonia 
con sconosciuti grazie al linguaggio del corpo, intuirne tratti del carattere e 
della personalità e utilizzare queste informazioni per creare sinergia.

Mabò Band
Partita negli anni ’90 al Maurizio Costanzo Show, Mabò Band è la brass band 
italiana che da più di vent’anni gira per le piazze e le TV di tutto il mondo. 
L’improvvisazione comico/musicale itinerante è la loro principale qualità, 
capace di coinvolgere e divertire.



Contatti

Duepunti S.r.l.
P.IVA e C.F. 02869600136
Codice Destinatario KRRH6B9
C.C.I.A.A. di Lecco nr. 300506

Via sant’ambrogio 17/A,
23870 Cernusco Lombardone (LC)

e-mail: info@duepuntisrl.ittel. 039 9284612
CelL. 335 7105495 - 340 8494886

Per informazioni e ulteriori proposte
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