
 

 

ALTRO DI ME 
 

di Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime 

 

con Katia Ricciarelli 
e Francesco Zingariello 

 

regia: Katia Ricciarelli 

scene e costumi: Francesco Linchi 

musiche: Valter Silviotti     

coreografie: Sara di Pasqua 

 

Una stella internazionale del Bel Canto per una stagione che ogni anno parla anche con il 

linguaggio della musica e dei suoi più noti interpreti. Katia Ricciarelli impreziosisce il cartellone di 

Sifasera con uno spettacolo ricco e composito. Un viaggio nella sua vita attraverso la 

drammaturgia di una commedia e la storia di un tenore che si presenta ad un’audizione dove ad 

ascoltare le voci e a sceglierle è proprio il soprano tante volte ascoltato con ammirazione. Nascono 

così gli spunti che offrono alla Ricciarelli il modo di raccontarsi tra aneddoti, momenti di vita 

pubblica e privata nei quali il fil rouge sono la musica e le canzoni. Interpretazioni che, saranno 

come stelle a punteggiare il cielo di una rappresentazione unica e coinvolgente, forte di un 

piacevole impianto scenico, di una storia narrata, cantata, proiettata e danzata e soprattutto di una 

protagonista che è capace, da anni, di incantare le platee di tutto il mondo. Uno spettacolo ricco di 

toni e atmosfere variegate, sull’onda di ricordi senza nostalgia, con lo sguardo rivolto al presente e 

teso a immaginare il futuro. 

 

 

Al termine dello spettacolo nel foyer del teatro 

un brindisi in occasione del 25° anno dalla riapertura del Teatro Sociale 

 

 

 

BIGLIETTERIA 

     Intero    Ridotto 

Platea/Palchi      25       23     

Loggione      15     

 

 

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 

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.zza V. Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30  

Crema - Libr. Buona Stampa, C. Giov S.Luigi via Bottesini - tutti i giorni orari negozio (sc 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 

mailto:biglietteria@teatrodelviale.it
http://www.teatrodelviale.it/

