
 

 

SCOIATTOLI 
 

di e con  
 

ANTONIO ORNANO 
 

 

Analizzare il comportamento degli animali e degli uomini. A chi affidare questa fondamentale 
ricerca. Naturalmente al professor Ornano che dal palcoscenico di Zelig porta tutto il suo humor. Il 
biologo naturalista che tanto disprezza gli animali domestici quanto adora le prede feroci diventa 
l’attento studioso dei comportamenti di coppia tra uomo e donna. Leggendo la realtà con un sorriso. 
SCOIATTOLI è uno spettacolo comico che trae spunto e parla di comunicazione, ed è in questi 
termini che ci si chiede quali insegnamenti possiamo trarre dal comportamento degli animali, in che 
modo una mamma apprensiva può devastare la personalità di un figlio unico, chi può rivelarci i 
segreti per stravolgere di positività la nostra vita e trasformarci in persone di successo? 
SCOIATTOLI è un frizzante e funambolico alternarsi di personaggi, monologhi e interazioni col 
pubblico che offre anche importanti risposte a domande esistenziali, del tipo: perché le persone in 
un ascensore si mettono a cerchio con la schiena appoggiata alle pareti? Di cosa hanno paura? 
Perché le donne sono ossessionate dai Mercatini di Natale ?  Perché lo spettacolo si chiama 
SCOIATTOLI e soprattutto cosa c’entrano gli scoiattoli con la comunicazione. 
 
Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre del 1972. Trasferitosi a Genova all’età di 10 anni, 
ottiene l’agognata maturità classica e riesce pure a laurearsi in giurisprudenza. Nel 2010 è nel cast 
di Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e di nuovo a Zelig Off su Italia Uno. E’ a 
Zelig anche nelle edizioni 2011 e 2012 condotte da Claudio Bisio e Paola Cortellesi, e nell’edizione 
2013, condotta da Teresa Mannino e Mr Forest. Anche quest’anno ha saputo ritagliarsi un posto da 
protagonista nella scuderia della fortunata trasmissione televisiva. 
 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
     Intero    Ridotto 
Platea/Palchi       15        12  
Loggione       10 
 

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 - mercoledì e sabato 17.30 – 19.00 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 - martedì e venerdì 15.30 - 18.30 
Orzinuovi - Libri a merenda, via Roma 15 - tutti i giorni orari di negozio 
Crema - Libreria Buona Stampa, c/o Centro San Luigi, via Bottesini (con dp 1 euro) 
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le    La Girandola - tutti i giorni orari di negozio 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI  
    
0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 preso il teatro ospitante l’evento. 
 
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 


