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Jerry Calà in: 

Non sono bello…piaccio!
lunedì 24 novembre 2014 ore 20,45 

poltronissima blu € 24,00 (intero 34,50 sconto 30% ) 

Torna a teatro un fuoriclasse della comicità italiana: Jerry Calà, che con il suo nuovo entusiasmante show musicale "Non sono 
Bello…Piaccio!" ripercorre i suoi 40 anni di carriera… una storia che ha scritto alcune pagine del Cinema della commedia 
all’Italiana. Sia da adolescente come attore di cabaret, musicista e cantante, sia come protagonista al cinema, la vita di Jerry 
Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli 
albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, proseguendo la sua carriera artistica con i film, che hanno rilanciato vecchi 
successi degli anni ’60 e ’70 e naturalmente degli anni ’80. Chi meglio di lui, allora, per raccontare la musica italiana dagli 
anni sessanta ai giorni nostri. Così il geniale Attore attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, divertenti gag e canzoni 
indimenticabili coinvolge il pubblico travolgendolo per due ore di grande divertimento. Jerry Calà, cantandole nei suoi film, è
riuscito a rendere alcune celebri canzoni un po’ sue e si diverte a riproporle dominando il palcoscenico con le sue abili doti, nello 
stile dei celebri "One Man Show" americani accompagnato da una big band live ed un maxi schermo alle sue spalle, che 
trasporta lo spettatore in un viaggio a ritroso nel tempo.  Qual’è il punto di forza dello show? Sicuramente il giusto mix tra 
musica comicità e coinvolgimento del pubblico che Jerry Calà da abile crooner ed entertainer riesce a mescolare con il suo 
effervescente umorismo, sempre attuale. Perché Jerry si diverte divertendo tutti! 

Il Teatro Nuovo ha allestito 60 coperti in uno spazio elegante, dove sarà possibile cenare circondati da splendide fotografie dell’ archivio storico, 
respirando la magica atmosfera del teatro. Si potrà cenare alle ore 19:30 oppure alle ore 23:30.  Bollicine, acqua, dolce, caffè costo a persona € 
25,00.. 

     


