
 

 

NEL MEZZO DEL CASIN DI NOSTRA VITA 
 

con MAURIZIO LASTRICO 
tratto da ‘Quello che parla strano’ 

scritto da Maurizio Lastrico 

 

Il Dantista di Zelig non perde la sua verve. Grande comicità e empatia con il pubblico, sul palco come in tv, 

dove è stato protagonista nei panni del PM Marco Nardi dell’undicesima stagione della fortunata serie 

televisiva Don Matteo, al fianco di Nino Frassica e Terence Hill. Lo ritroviamo dietro al sipario pronto a 

farci divertire con la sua comicità intelligente, in uno spettacolo che è una sperimentazione sul linguaggio 

nato dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: dai locali, in cui si mescolano borbottii e luoghi 

comuni, agli oratori parrocchiali, fino ai teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici.  Attraverso 

i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, Maurizio Lastrico 

ripercorre il meglio del suo repertorio, raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che 

incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Narratore di storie 

condensate in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.  

“Nel pieno di una notte tarda e afosa 

io e la dama mia, su la vettura, 

giungemmo in camporella in zona ascosa. 

Poich'ella del guardon tenea paura, 

prim'anco di sganciar lo tieni-seno, 

li vetri a "gazzettar" ebbi gran cura. 

Con fame astinenzial di mesi almeno 

tuffommi in su di lei, ma, porca vacca!, 

mi pianto nello sterno il manual freno. 
Lo trauma intercostal l’ardor non fiacca 

ma impervio è il fornicar dentro ‘sta Panda, 

dannata imitazion di Fiat Polacca.” 

                                                                                       Maurizio Lastrico 

 

BIGLIETTI     Poltronissime/Palchi   Loggione 

      Intero  Ridotto   

Nel mezzo del casin    Euro 20  18   12 

 

BIGLIETTERIA 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 

Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro) 

Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro) 

Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro) 

 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 

http://www.teatrodelviale.it/

