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Dopo anni di esperienza come ricercatore nei laboratori 
di farmacologia e oncologia molecolare, Marco Bianchi si 
presenta a teatro raccontando come il nostro giorno perfetto 
debba essere costruito con particolare attenzione al corretto 
stile di vita e ad una sana alimentazione, il tutto condito da 
divertimento e vivacità. 
Accompagnato da un trio musicale e da incursioni di amici e 
ospiti in video, Marco Bianchi ci guida verso le scelte corrette 
che possono condizionare il completamento del nostro giorno 
perfetto, dove non deve mancare il sorriso, l’ironia e il sano 
divertimento che rendono positive e solari le nostre giornate. 
Firma la regia Stefania Pepe.  
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Cucinare è un gesto d’amore. Per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti.
Anche parlare di cibo e di salute rappresenta un modo di esprimere questo amore. 
Siamo partiti da qui. Da questo concetto chiave di Marco Bianchi per approdare al palcoscenico 
e trasformare questo pensiero in Arte.
Lo spettacolo è la messa in scena di un giorno perfetto, come preannuncia il titolo. 
Ma che cos’è che rende una giornata perfetta? Sicuramente la condivisione, l’amore per le piccole 
cose, i piaceri quotidiani e la musica, capace di trasformare ogni attimo in un momento unico.
Marco ci prende per mano guidandoci in questo percorso fin dalle prime luci dell’alba e 
trasformando i vari momenti che compongono la giornata in un unico flusso in cui risate, curiosità, 
aneddoti, parole e musica si fondono in uno spazio indefinito, dove il tempo si è fermato e lo 
spettatore può tornare a sognare.

NOTE DI REGIA

“Il giorno perfetto è uno spettacolo innovativo.
Per la prima volta la cucina e di conseguenza la salute calcano un palcoscenico teatrale.
Il tutto in modo spontaneo, attraverso ricordi di famiglia e momenti di quotidianità, ci racconta un 
mondo che ci appartiene affiancandolo a innovazioni e idee in grado di migliorarci e migliorare 
la nostra vita.
E come in ogni buona ricetta, anche qui sono gli ingredienti a fare la differenza: benessere, 
alimentazione, sane abitudini. 
Il tutto condito da musica dal vivo, ospiti inattesi, comicità e un pizzico di ironia.”

Stefania Pepe



MARCO BIANCHI, classe 1978, è food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto 
Veronesi. Autore di numerosi libri e volto televisivo si è diplomato come Tecnico di Ricerca Biochimica 
presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ha iniziato a lavorare all’Istituto FIRC di 
Oncologia Molecolare di Milano.
L’incontro più importante della sua vita professionale è stato nel 2008 con Umberto Veronesi e 
la sua Fondazione, con cui collabora da anni come divulgatore scientifico. E siccome ha sempre 
amato cucinare, il passo tra la scienza e la cucina è stato breve.
Ha pubblicato molti libri, gira l’Italia per presentare i suoi progetti di divulgazione e intrattenimento 
e sostiene campagne di sensibilizzazione su temi a lui molto cari.
In televisione ha partecipato a Geo & Geo, Detto Fatto, La prova del cuoco ed È sempre mezzogiorno, 
ha presentato per Fox Life tre docu-reality dedicati alla rieducazione verso una sana alimentazione 
di adulti e bambini in sovrappeso, ha condotto per Food Network le trasmissioni La mia cucina 
delle emozioni, Il gusto della felicità e Viaggio nel corpo umano e per Rai1 Linea Verde Estate.
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