
Buongiorno alla lista Elfo Puccini/CATTOLICA, 
Per prenotare i vostri biglietti cliccate su rispondi e sostituite l’indirizzo del 
destinatario con biglietteria@elfo.org indicando nell'oggetto dell'e-mail la 
promo di riferimento. 
Le promozioni sono valide anche per gli accompagnatori. 
______________________________________________________ 

TEATRO ELFO PUCCINI | SALA SHAKESPEARE | 1 - 5 LUGLIO | LUN-VEN 21:00  

THANKS FOR VASELINA 

Carrozzeria Orfeo 
drammaturgia Gabriele Di Luca 
regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi 
musiche originali Massimiliano Setti 
con Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Pier Luigi Pasino, Francesca 
Turrini 
produzioni Teatro dell’Elfo Teatro Eliseo, Marche Teatro, Carrozzeria Orfeo  
 

"dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari" 

 
 
Torna all’Elfo Puccini il grande di Carrozzeria Orfeo, la compagnia più divertente, 
irriverente e fortemente poetica vista sui palcoscenici italiani negli ultimi anni. 
Gli Stati Uniti d'America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di 
bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le 
numerose vittime come "effetti collaterali", con il pretesto di "esportare" la propria 
democrazia. Fil, cinico-disilluso, e Charlie, determinato animalista e difensore dei 
diritti civili, entrambi trentenni e con un futuro incerto, coltivano nel loro 
appartamento grossi quantitativi di Marijuana e, con due opposte motivazioni, 
decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento del 
mercato della Marijuana esportandola dall'Italia al Messico.  
 
PROMO CATT/THANKS biglietti a €12.50 cad.  
Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 
con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO CATT/THANKS 
Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 



TEATRO ELFO PUCCINI | SALA BAUSCH | 1 - 5 LUGLIO | LUN-VEN 19:30  

ILLOGICAL SHOW 
ideazione Trejolie 
supervisione registica di Liv Ferracchiati 
con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari 
produzione itc2000di Emmanuel Carrère 
 

 
 
I Trejolie, dopo aver vinto l’edizione 2017 del talent show targato Sky Italia’s got 
talent, portano avanti la loro ricerca artistica sulla comicità in teatro proponendo il 
loro Illogical show. 
Uno spettacolo basato su una comicità surreale – a volte ispirata alla slapstick 
comedy, altre volte più vicina allo humor inglese – fatta di giustapposizioni e ritmi 
incalzanti che si mescolano tra loro, trascinando lo spettatore in un’atmosfera fatta 
di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche che 
si avvicinano al mondo della clownerie. Il rapporto sempre conflittuale dei 
tre personaggi, che costituisce il principio fondante dello spettacolo, crea un 
fluido continuo di situazioni comiche e poetiche adatte ad ogni tipo di pubblico. 
 
PROMO CATT/TREJOLIE 
biglietti a €12.50 cad.  
Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 
con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO CATT/TREJOLIE 
Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 
  



TEATRO ELFO PUCCINI | SALA FASSBINDER | 2 - 4 LUGLIO | LUN-VEN 21:00 

MENTRE LE OMBRE SI 
ALLUNGANO 

appunti scenici per voci, suoni e immagini 
filmati e regia Francesco Frongia 
audio e luci Gionata Bettini 
voce e nastri Mauro Ermanno Giovanardi 
giradischi e chitarra Cesare Malfatti 
Produzione G-RO srls 
 

 
 
A venti anni dalla prima rappresentazione torna in scena "MENTRE LE OMBRE SI 
ALLUNGANO - appunti scenici per voci, suoni e immagini", spettacolo simbolo 
dell'approccio artistico/avanguardista dei La Crus e capostipite delle 
performances multidisciplinari di quella stagione rivoluzionaria che fu il rock italiano 
degli anni '90.Non una reunion, ma la riproposizione di uno spettacolo che ha fatto 
scuola, aperto scenari nuovi e che ha spostato il percorso dei La Crus verso 
una forma scenica sempre più vicina a quella propriamente teatrale e multimediale.Il 
gruppo si ripresenta in un'inedita versione a due, Mauro Ermanno Giovanardi e 
Cesare Malfatti - voce e suoni - in una sorta di immobilità scenica che favorisce il 
fluire dei ricordi e delle immagini. Riaffiorano innanzitutto le canzoni che hanno 
segnato la storia del gruppo: da Come ogni volta a Notti bianche, da Dentro me a Nera 
Signora, da Natale a Milano a L'uomo che non hai - in nuove versioni, ancora 
più sperimentali e oblique, tra sferzate d'energia e caldo intimismo. 
Un'ora di poesia, semplicemente. 
 
PROMO CATT/LACRUS 
biglietti a €12.50 cad.  
Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 
con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO CATT/LACRUS 
Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 



ABBONARSI CONVIENE!  

ABBONAMENTO UNIVERSITÁ - 4 spettacoli 
a 36€ (9€ a biglietto) - 
È un abbonamento completamente libero e ripetibile: gli spettacoli e le 
date le scegliete voi! 
 
L’abbonamento può essere acquistato direttamente in biglietteria mostrando il tesserino 
universitario. 
Per informazioni: alessia.rondelli@elfo.org 
 
 
 

 


