TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato
Teatri Erba, Alfieri, Gioiello ‐ Compagnia Torino Spettacoli ‐ Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” – Periodico “Viva il teatro”

dal 22 al 24 febbraio al TEATRO ERBA di Torino per la Grande Prosa
Pesce d’aprile con CESARE BOCCI e TIZIANA FOSCHI
a grande richiesta aggiunta una replica domenica 24 febbraio ore 21
COMUNICATO STAMPA

Tutto esaurito e replica aggiuntiva la domenica sera per lo spettacolo Pesce d’aprile con CESARE BOCCI
e TIZIANA FOSCHI, in scena al Teatro Erba per il cartellone Torino Spettacoli da venerdì 22 a domenica
24 febbraio (venerdì ore 21 ‐ sabato ore 15.30 e 21 ‐ domenica ore 16 e 21). Lo spettacolo si avvale
della regia dello stesso Cesare Bocci e della supervisione alla regia di Peppino Mazzotta. E’ una
produzione Art Show.
Pesce d’Aprile è il racconto di un grande amore: un’esperienza di vita reale, toccante, intima e
straordinaria, vissuta da un uomo e da una donna, interpretati da Cesare Bocci e Tiziana Foschi.
Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico, scritto da Daniela Spada e Cesare Bocci e edito da
Sperling & Kupfer, ‘Pesce D’Aprile’ in meno di un anno ha venduto più di diecimila copie. Da qui
l’esperienza si fa spettacolo: un testo vero, lucido, ironico e commovente, che racconta come anche
una brutta malattia può diventare un atto d’amore. Cesare e Daniela, come Cesare Bocci e la sua
compagna nella vita reale, metteranno a nudo, d’improvviso, tutta la loro fragilità, dimostrando
quanto, come per il cristallo, essa si possa trasformare in pregio, grazie ad un pizzico di incoscienza,
tanto amore e tantissima voglia di vivere.
Tra il riso e il pianto, nel corso della pièce si delinea il profilo di una donna, prigioniera di un corpo che
smette di obbedirle, e di un uomo, che da compagno di vita diventa bastone, nutrimento, supporto
necessario. Una lotta alla riconquista della propria libertà, che ha lo scopo di trasmettere messaggi di
positività e forza di volontà, anche di fronte alle sfide più difficili che il quotidiano spesso ci impone.
Grazie anche al coinvolgimento di Anffas Onlus ‐ Associazione di Famiglie con persone con disabilità
intellettiva e relazionale, Charity Partner del progetto ‐ ‘Pesce D’Aprile’ si conferma un inno alla vita e
un momento di riflessione necessario. La drammaturgia è di Cesare Bocci e Tiziana Foschi.
Repliche Pesce d’aprile al Teatro Erba (Torino, C.so Moncalieri 241) da venerdì 22 a domenica 24 febbraio
venerdì ore 21 ‐ sabato ore 15.30 e 21 ‐ domenica ore 16 e 21
Prezzi Biglietti Pesce d’aprile:
venerdì sera e domenica pomeriggio e sera: p. unico € 22,50 + 1,50 prev ‐ ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + 1,50
ridotto speciale (abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + 1 prev
sabato sera: p. unico € 24,50 + 1,50 prev
rid. unificato (under 26, over 60, abbonati, convenzionati, gruppi) € 17,50 + 1,50 prev
replica supplementare per i Pomeriggi sabato 23 febbraio ore 15.30: p.unico € 16 ‐ rid.(gruppi >20, abbonati) € 13
Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447 ‐ T.GIOIELLO ‐ To, v.Colombo 31 tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino 4 ‐ tel 011/5623800 ‐ www.torinospettacoli.it
acquisti online: www.ticketone.it
CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE/DIFFUSIONE

