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 GEPPI CUCCIARI in Perfetta –  
18-19 febbraio Cagliari Teatro Massimo – 20 febbraio Nuoro teatro Eliseo  

Testi e Regia Mattia Torre con Geppi Cucciari - Assistente alla Regia Giulia Dietrich  - Musiche originali Paolo Fresu 
Costumi Antonio Marras - Disegno luci Luca Barbati  - Produzione ITC2000 Distribuzione Terry Chegia 
 
PERFETTA  è un monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo 
femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi 
lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli 
uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Perfetta è la radiografia sociale ed 
emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita. 
 

 ALE E FRANZ in  “NEL NOSTRO PICCOLO  
28 febbraio /1 marzo Cagliari Teatro Massimo – 2 Marzo Sassari Teatro Comunale                                 “NEL NOSTRO PICCOLO” scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini Alberto Ferrari e 

Antonio De Santis regia di Alberto Ferrari  - musicisti: Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Francesco Luppi e Marco Orsi  
Nel “Nostro piccolo” è un viaggio alla ricerca del nostro punto di partenza, quello che ha mosso la nostra voglia e ricerca 
di comicità. Ma Ridendo. Il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro 
la vita di ognuno. Raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Sempre Ridendo. Il coraggio di 
vivere storie non sempre vincenti. La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, 
la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore. La gioia della vita. Ridendo ovviamente. Ridendo 
riusciamo a scoprire i nostri difetti. La risata è il nostro veicolo fondamentale per riuscire a parlare di noi senza prenderci 
troppo sul serio. Nel costruire le tappe di questo percorso ci siamo imbattuti nei nostri punti fermi, che ci hanno, grazie al 
cielo, condizionato: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Loro sono stati la scintilla che ci ha permesso di vedere l’uomo come il 
centro di tutto. Conoscere il suo mondo. Vederlo mentre ci gira intorno. Un mondo, sofferto e gioioso, colorato e grigio, 
assolato e buio. Ma sempre, e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore.  
 



 MALEFICA  e La bella addormentata nel bosco 
28 e 29 marzo 2019 Cagliari Teatro Massimo h.21:00   / 30 marzo 2019 Sassari Teatro Comunale h.21:00 

La compagnia NEVERLAND presenta un musical di Simona Paterniani, musiche e liriche di Stefania Paterniani. 
Il musical è liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm  "La Bella Addormentata" la storia della principessa Aurora 
segnata dal terribile destino inflitto dalla perfida strega del male Malefica .  
E' una fiaba del passato rivisitata e ricca di nuove avventure e personaggi per renderla ancora più magica.  
MALEFICA e la BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO è una favola romantica e avventurosa ma che allo stesso tempo 
affronta temi d' importanza sociale come l’ amicizia, la fiducia, la speranza, il tradimento, l' amore e il valore della 
Famiglia.  Il musical catapulterà il pubblico di bambini e adulti in un atmosfera suggestiva come quella del bosco fatato tra 
fate e elfi danzanti, canterini e vanitosi; e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con orchi brutti e stolti, tra 
magia nera e incantesimi; sarà uno spettacolo, coinvolgente, incredibilmente magico e commovente perché l’ amore vero 
alla fine supererà ogni barriera, anche quella del tempo. 

 

STEFANO D’ORAZIO in Non mi sposerò mai: Come organizzare il matrimonio perfetto senza 

avere alcuna voglia di sposarsi Recital   
h.20:00 22 febbraio teatro Club FBI Quartu – h.22.00 Non Soul POOH concerto 
 23 febbraio Sassari Messaggerie Sarde 

Edito da Baldini+Castoldi, è un testo esilarante in cui l'autore racconta come ha affrontato tutti i preparativi per arrivare al 
fatidico giorno del sì.  Dopo il grande successo della sua autobiografia Confesso che ho stonato. Una vita da Pooh, 
D’Orazio torna su un nuovo episodio della sua vita, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: il suo matrimonio. A un 
anno esatto dal “grande evento”, ha deciso di raccontare questa sua esperienza a tutti gli scapoli incalliti e ai dubbiosi che, 
in un momento di cedimento, hanno infine capitolato.  Con la brillantezza e l’autoironia che contraddistinguono la sua 
scrittura, il libro inizia dal momento della proposta di matrimonio, attraverso un racconto in cui si gioca a dare consigli su 
come affrontare qualsiasi tipo di criticità durante l’organizzazione partendo dalla propria diretta esperienza personale. 
 

Eventi in collaborazione con associazione BLUE NOTE ORCHESTRA 
 

     Enzo Avitabile 

Orchestra Jazz della Sardegna  
Mario Raja arrangiamenti e direzione  
 
Mercoledì 13 marzo ore 21.00  CAGLIARI, in collaborazione con La via del Collegio assoc. Cult. 
in collaborazione con La via del Collegio assoc. Cult. 
CAGLIARI, Auditorium del Conservatorio     Posto unico 20 euro 
 

***  
 

https://www.facebook.com/simona.paterniani
https://www.facebook.com/stefania.paterniani


   Pierino e il Lupo  - Elio    
Orchestra Jazz della Sardegna  

Roberto Spadoni arrangiamenti e direzione  
 
Giovedì 18 aprile ore 21.00  Conservatorio   in collaborazione con La via del Collegio assoc. Cult. 
CAGLIARI, Auditorium del Conservatorio   Posto unico 20 euro 
 

***  

   Sing and Swing - Massimo Lopez  

Orchestra Jazz della Sardegna  
Gabriele Comeglio arrangiamenti e direzione  
Mercoledì 22 maggio ore 21.00   in collaborazione con La via del Collegio assoc. Cult. 
CAGLIARI, Teatro Massimo   - Posto unico 25 euro 
 
 
Il festival organizzato dall’associazione culturale “La via del collegio” di Cagliari nell’ambito del XIII° Festival  La Musica 
che Gira Intorno feat Ke gusto Je..zz  ediz. 2019 ... Rid, e si Sapis 2018.  
 
Tutto questo porteremo con noi, sul palco, quei pensieri, quelle parole, quelle note, in cui c’è anche il punto di partenza, la 
nostra piccola storia e le grandi vere collaborazioni di organizzazioni che come la nostra hanno avuto annosi e gioiosi 
percorsi di ricerca dello spettacolo nella sua interezza…… …. .  
 
I nostri spettacoli sono sempre il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere 
dentro la vita di ognuno. Raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Sempre Ridendo. Il 
coraggio di vivere storie non sempre vincenti. Potenziare quindi l'offerta qualitativa , promuovendo contestualmente una 
programmazione innovativa nel pieno rispetto delle tradizioni dello spettacolo.  
 
Lasciarsi coinvolgere nelle attività.•  
 
Provare soddisfazione rispetto ad un proprio prodotto.  
 
Far coesistere elementi ludici, cognitivi, affettivi e relazionali …… Ma ridendo sempre!!!  
 
Il percorso terminerà poi nei mesi estivi con i FLASH MOB SHOW della Via del Musical, in occasione  dei nostri 20 anni di  
programmazione  delle più importanti produzioni nazionali e internazionali,  avremo i musicals e gli autori più amati  
rivisitati in cinque  grandi show . Concerti show, interamente cantati dal  vivo,  daranno vita a delle magiche serate  , 
animando l’omonima  via del Collegio e tutto il quartiere Marina.  
 
E tanto, tanto altro………………………………………………………….. 

info // toto@laviadelcollegio.com 
La via del Collegio -  www.laviadelcollegio.com 0702042771 – 3477752766 

www.kegustojezz.it 
La Via del Collegio -    @collegio98 

 
info e prev. circuito BOXOFFICE SARDEGNA www.boxofficesardegna.it – 070657428 – 

       circuito   BOXOL// www.boxol.it 

http://www.laviadelcollegio.com/
http://www.boxol.it/

