
dal 7 al 17 marzo 

LA GENTE DI CERAMI 
Racconti di Vincenzo Cerami adattati da Aisha Cerami 

 

con Massimo Wertmuller   Anna Ferruzzo 

Alessio Mancini flauto/chitarra              

 Sergio Colicchio tastiera/fisarmonica 

regia Norma Martelli                 

musiche Nicola Piovani 

spazio scenico Sandra Viktoria Müller            

costumi Silvia Polidori                       

disegno luci Danilo Facco 

organizzazione Rosi Tranfaglia  ufficio stampa Daniela Bendoni 

produzione COMPAGNIA DELLA LUNA  

Direzione artistica Nicola Piovani 

 

«…svagato ma complice davanti al tumultuoso mare di teste umane che mi colma di un’emozione deliziosa e 

nuova…mi abbandono alla contemplazione dello spettacolo esterno della folla.»  Vincenzo Cerami  

 Una serata in compagnia delle parole di Vincenzo Cerami, anzi in compagnia della “gente” di Cerami. Una 

presentazione scenica di brevi racconti che si nutre della lucida, spietata e complice poetica del celebre 

scrittore di Un borghese piccolo piccolo. L’occhio indiscreto dell’autore si ferma a osservare attimi e ritagli di 

vita quotidiana, e coglie gli uomini nella loro intimità, nel dolore o nel sollievo, nella sorte avversa o nella 

fortuna e così, per gioco, ne ricostruisce la storia.     

Un popolo di piccoli antieroi a cui Anna Ferruzzo e Massimo Wertmuller danno voce con le parole del poeta. 

Fa da cornice la musica di Nicola Piovani eseguita da Alessio Mancini e Sergio Colicchio. 

 

 

Dal 7 al 17 marzo 2019 

TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)  
Biglietti: intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita)  

Ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita)  

Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti (valida dal martedì al venerdì)  

Botteghino: 065740170; 065740598 lunedì (ore 16-19), martedì-sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18)  

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it  

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE artinconnessione@gmail.com / www.artinconnessione.com  

Chiara Crupi t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa  

Valeria t. +39. 3930255428 dal lunedì al venerdì (ore 10- 18) _Ufficio Promozione 


