Comunicato Stampa

Natalino Balasso e Massimo Cirri insieme sul palcoscenico
per travolgere il pubblico con la loro satira tagliente
Giovedì 7 agosto ore 21.00 al Castello degli Ezzelini di Bassano, Natalino
Balasso e Massimo Cirri portano in scena l’esilarante “Mi manda Baricco”.
La serata è inserita nel ricco programma di Operaestete Festival Veneto, il
festival promosso dalla Città di Bassano del Grappa con la Regione del Veneto, in
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Province di
Vicenza e Treviso, la Camera di Commercio di Vicenza, Unicredit e le aziende del
Club Amici del Festival.
Da un paio d'anni Natalino Balasso, dai microfoni di Rai Radio Due, recensisce libri
impossibili scritti da autori inesistenti. Il panorama delle contraddizioni della
politica, delle assurdità legate al nostro mondo culturale, della pochezza della
nostra civiltà, è stato setacciato in lungo e in largo attraverso l'esercizio della
satira sociale e della comicità surreale che è rappresentato dalla rubrica Mi manda
Baricco. Oltre 400 titoli e un centinaio di autori inesistenti hanno divertito
centinaia di migliaia di ascoltatori. Ora l'enorme mole di cultura improbabile e di
scritti introvabili viene riversata sul palco e restituita sotto forma di spettacolo.
Le recensioni di Balasso sono però solo il nocciolo di una massa critica più vasta,
che, attraverso brani letti e recitati, racconta dello spassosissimo carosello che è
la temporanea permanenza del genere umano sul pianeta Terra. A dargli una
mano anche la preziosa collaborazione del pubblico che è espressamente invitato
a portare con sé un libro, quello che non deve assolutamente mancare nella
biblioteca ideale.
“Con Mi manda Baricco – spiega Natalino Balasso - voglio presentare un
happening che permetta anche alla gente di parlare e di partecipare a ciò che
avviene sul palco. Questa volta si parla di libri. Racconteremo di libri veri e finti,
di autori celebrati e di autori inesistenti. Insomma un incontro molto ravvicinato
tra la realtà e il surreale. Anche in questo caso, dal momento che non mi ritengo
un ottimo osservatore della realtà, ho cercato una collaborazione utile. Massimo
Cirri, storico conduttore di Caterpillar, su rai radio 2, penna velenosa al servizio di
attori importanti come Lella Costa o Paolo Rossi, sarà con me sul palcoscenico per
cercare di costruire gli scaffali della biblioteca ideale.”

Natalino Balasso, attore ed autore comico, è nato a Porto Tolle (Ro) il 2 dicembre
1960, e debutta in teatro nel 1990. Dopo esperienze nel campo del monologo
comico e della Commedia dell’Arte, dal 2000 alterna con successo l’attività
teatrale a quella letteraria, televisiva e cinematografica. In teatro oltre ai suoi
monologhi collabora con il regista Gabriele Vacis in “Libera nos”, tratto dal
romanzo di Meneghello, e “Viaggiatori di Pianura” assieme a Laura Curino. Nel
2007 recita in due film di grande successo: “La giusta distanza” di Mazzacurati e
“Non pensarci” di Zanasi.
Massimo Cirri, toscano trapiantato a Milano, splendido quarantanovenne. Da
venticinque anni divide le giornate in tre: le mattine fa lo psicologo nei
Dipartimenti di salute Mentale del Servizio Sanitario Nazionale, prima a Milano,
adesso a Trieste; i pomeriggi il conduttore radiofonico, prima a Radio Popolare,
poi a Radio2 Rai, con Caterpillar. Le sere, ma non tutte, l’autore teatrale con Lella
Costa.
Un incontro insolito dunque, quello tra Balasso e Cirri. E’ l’incontro tra uno dei
comici di maggior successo e il conduttore radiofonico più caustico dell’etere. La
verve comica di Balasso e la lingua tagliente di Cirri sapranno duettare
amabilmente, nel corso di una serata dagli esiti imprevedibili, tutto questo senza
dimenticare la missione del comico: divertire il popolo.
I biglietti per lo spettacolo sono in vendita presso l’Ufficio IAT di Bassano tel 0424
524214 e anche dal sito www.operaestate.it. Numero Verde 800533633. Info
anche 0424 217819

