
Comico

abbonamenti

Abbonamento Platea
- Intero € 80
- Ridotto € 68

Abbonamento Galleria
- Intero € 68
- Ridotto € 56

Biglietti Platea
- Intero € 23
- Ridotto € 19

Biglietti Galleria
- Intero € 19
- Ridotto € 16

RINNOVO ABBONAMENTI
Da sabato 3 a sabato 10 novembre 2012 (festivi esclusi) 9.30 - 12
presso gli uffici del Teatro Il Piccolo, via Cerchia 98 Forlì tel. 0543 64300

NUOVI ABBONAMENTI
Da sabato 17 a giovedì 22 novembre 2012 e fino alla data del primo 
spettacolo (nei giorni e negli orari di apertura degli uffici) 9.30 - 12
presso gli uffici del Teatro Il Piccolo, 
via Cerchia 98 Forlì tel. 0543 64300

BIGLIETTI - PREVENDITE E PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Dal sabato antecedente ogni spettacolo (festivi esclusi)  9.30 - 12
presso gli uffici del Teatro Il Piccolo, via Cerchia 98 Forlì tel. 0543 64300

La sera di spettacolo la vendita prosegue al Teatro Diego Fabbri
a partire dalle ore 20.15
Acquisti online degli spettacoli su www.vivaticket.it
da venerdì 23 novembre 2012

lunedì 26 novembre 2012 - ore 21

MR FOREST
Mr Forest Show

mercoledì 12 dicembre 2012 - ore 21

VITO - MALANDRINO & VERONICA
Il malanno immaginario

martedì 5 febbraio 2013 - ore 21

DEBORA VILLA
Donne che corrono dietro ai lupi

martedì 19 marzo 2013 - ore 21

GIUSEPPE GIACOBAZZI
Apocalypse

COMICO - ABBONAMENTO - 4 spettacoli 

in collaborazione con Accademia Perduta - Teatro Il Piccolo



Michele Foresta, detto Mr. Forest, interpreta un surreale ed incompetente mago che, unendo

una vena comica di stampo cabarettistico all’abilità tipica dei prestigiatori, tenta in tutti i modi

di attribuire un senso misterioso e arcano alle banalità del quotidiano. 

Una sorta di show man inadeguato e disastroso che porta avanti il suo spettacolo, adden-

trandosi in tutte le branche della magia, ipnotizzando banane e piranha, piegando servizi di

posate, tentando impossibili evasioni emulando Houdini. Con un unico risultato certo: l’esi-

larante fallimento.

Sembra che gli stessi suoi attrezzi, dai più appropriati ai più assurdi, gli si rivoltino contro metten-

dolo sempre in grave imbarazzo. Un ‘one man show’ dove, oltre alle guest star immaginarie

che non arriveranno mai, come la donna più vecchia del globo, che al suo posto vorrebbe man-

dare la mamma, o l’uomo dal tatuaggio così grande che un pezzo ha dovuto farlo tatuare sul fi-

glio, ci sarà il suo fido scudiero, l’eccelso maestro Lele Micò, pianista con sigaro toscano

incorporato, capace di suonare dal vivo in Liguria mentre sta facendo l’amore in Lombardia. 

Negli empirici esperimenti non manca il coinvolgimento del pubblico e il limite da collaboratore

a vittima è molto labile. 

Nello show non solo bizzarre e strampalate sperimentazioni al limite del disumano, ma anche

riflessioni sul mondo alla deriva che ci circonda, che solo osservandolo attraverso la lente di-

storta della comicità si riesce a capire ed accettare meglio.

lunedì 26 novembre 2012 - ore 21

MR. FOREST  
Mr. Forest Show
con Michele Foresta



In una casa con le luci sempre accese, le tende tirate, gli orologi coperti, vive il nostro eroe, un

uomo emiliano di mezza età, molto ricco, molto servito, a volte riverito, spesso sopportato ma

soprattutto molto malandato. A vederlo parrebbe un cinquantenne sanissimo, magari un po’

sovrappeso e con quell’incarnato da smog che caratterizza la media dei maschi occidentali, ma

in realtà la vita che conduce di sano non ha nulla. Dal compimento del cinquantesimo anno di

età il nostro eroe vive perennemente chiuso nella sua camera da letto e gli unici passi che fa, li

fa per andare al bagno. Quando non siede sulla ceramica, lascia cadere il corpo su un’imponente

poltrona di cuoio e da quel trono cataloga ricette, legge i bugiardini, ingoia farmaci, consulta

enciclopedie mediche, sfoglia libri sull’alimentazione macrobiotica, opuscoli sulle nuove fron-

tiere dell’anti-age, depliant su attrezzi e cosmesi per il mantenimento del benessere. E quando

uno starnuto lo assale o una nuova ruga gli increspa la pelle subito chiama medici, paramedici,

santoni e cialtroni per farsi visitare... Ma poiché teme fortemente qualsivoglia forma di contagio,

lo fa solo per telefono, assistito e visitato dalla fedele badante, che riferisce per telefono il ma-

lanno del momento. 

Va da sé che, essendo così impegnato ad auscultarsi e controllarsi, non abbia tempo per dedi-

carsi alle normali pratiche della vita, come il lavoro, la famiglia, le relazioni con i propri simili:

la sua unica certezza è che i malanni del mondo, dai batteri del più blando raffreddore alle cel-

lule corrotte del più raccapricciante dei mali, tutto miri a entrare nel suo corpo, attaccarlo, in-

vaderlo, espropriarlo e quindi se la malattia assedia, la vita non può essere che un barricarsi,

resistere e combatterla. 

Ma la vita intorno a lui continua a scorrere, coi i suoi soliti capricci e non basta un’aspirina a

fermarla. La figlia, stufa di fare la modella per pubblicizzare i prodotti della ditta di Pompe Fu-

nebri del padre, vorrebbe lasciare la vita borghese e diventare attrice; la moglie (giovane e

furba) vuole farsi intestare tutto; il fratello, che è suo socio, lo vorrebbe nuovamente al lavoro

al suo fianco; i medici e i ciarlatani vorrebbero che nulla cambiasse, poiché un paziente del ge-

nere vale tutto l’oro del Colorado. E poi c’è Antonietta, una badante italiana, laureata, colta e

piena di buon senso ma talmente disoccupata e disperata da accettare un lavoro infernale che

neanche la più disperata delle extracomunitarie accetterebbe; anche lei sembra aver trovato

una fortuna nei malanni del padrone di casa, eppure è l’unica che combatte per liberarlo dalle

sue manie... (Francesco Freyrie)

mercoledì 12 dicembre 2012 - ore 21

VITO 
MALANDRINO E VERONICA 
Il malanno immaginario
di Francesco Freyrie

liberamente ispirato a “Il malato immaginario di Molière”

regia Daniele Sala



      

 
   

  
  

       

  

Il nuovo spettacolo di Debora Villa è un viaggio, un vagabondare tra storia antica e recente, tra

favole e cronache, tra cinema e canzoni per provare a capire qual è la situazione della donna ai

giorni nostri, se è davvero cambiata dai tempi delle caverne o ci sono ancora inquietanti ana-

logie con le sue sorelle preistoriche. 

Per rispondere agli annosi quesiti che girano intorno all’universo femminile e la sua misteriosa

evoluzione da Adamo ed Eva a oggi, Debora Villa ci accompagna in un percorso fatto di micro-

racconti ironici e taglienti, una brillante arringa in difesa dell’affermazione della donna, a dimo-

strazione del fatto che forse il sesso debole oggi giorno non sia più quello femminile.

Debora Villa (Milano, 1969) è attrice e comica. Inviata delle Iene, Patty in Camera Café, con

Alessia Marcuzzi co-protagonista in Così fan tutte, opinionista a Glob l’osceno del villaggio. 

Come cabarettista ha partecipato a numerose trasmissioni televisive quali Scatafascio, Colorado

Café Live, Super Ciro e, nelle edizioni 2010 e 2011, a Zelig Arcimboldi. Dal 2005 al 2010 è stata

co-conduttrice del morning show Caffèllatte News di RMC, mentre al cinema ha partecipato ai

film Il cosmo sul comò di e con Aldo, Giovanni e Giacomo e recentemente a Tutta colpa della

musica di Ricky Tognazzi.  

Dall’ottobre 2011 conduce su Rai 3 la trasmissione LILIT - in un mondo migliore.

martedì 5 febbraio 2013 - ore 21

DEBORA VILLA
Donne che corrono 
dietro ai lupi
di Debora Villa, Francesca Micardi, 

Alessandra Torre

musiche eseguite dal vivo 

da Rafael Didoni

consulenza artistica Leo Muscato



Reduce da una trionfale tournée, sold out nei principali teatri d’Italia, Giuseppe Giacobazzi con

il suo Apocalypse sarà protagonista al Teatro Diego Fabbri di Forlì. 

Ed è l’artista stesso a spiegare il motivo del nome Apocalypse: “non perché io creda che nel

2012 finirà davvero il mondo, ma perché quella che si è verificata da quando eravamo piccoli

noi cinquantenni ad oggi è una vera e propria rivoluzione dei costumi, un’apocalisse!”.

Apocalypse è uno spettacolo che di fatto è un unico, intero monologo per più di due ore, senza

mai scendere di tono un secondo: una lucida quanto divertente analisi dell’attualità italiana,

dai reality show ai telegiornali, dalla pubblicità alle mode del momento.

In tutto questo trovano spazio anche ricordi personali dell’artista. E poi le differenze tra i sessi

e l’esilarante lettura di Men’s Health. 

Si ride sempre, di continuo, dalla prima all’ultima battuta, ma sono risate che fanno riflettere. 

martedì 19 marzo 2013 - ore 21

GIUSEPPE GIACOBAZZI  
Apocalypse
di e con Andrea Sasdelli


