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terza edizione 

rassegna ed espressione musicale cabarettistica del territorio metropolitano 
 

3 maggio 2010 
ore 21.00 

Teatro Ciak 
 

(c/o La Fabbrica del Vapore) Via Procaccini, 4 – Milano  tel. 02 / 76110093 
 

E’ di scena la terza edizione del Festival di Valdi al Teatro Ciak (c/o La Fabbrica del 
Vapore) di Milano.  
 
Nella  serata condotta da Paolo Limiti si alterneranno sul palcoscenico grandi ospiti, 
come: Teo Teocoli e Mario Lavezzi, Armando Celso “Ossario”, Leonardo 
Manera, Wilma De Angelis, Marco Milano, Roberto Brivio, Grazia Maria 
Raimondi, Alberto Patrucco, Marisa Rampin, Franco Visentin, Enrico Beruschi, 
Sergio Sgrilli, Los Chitarones, Fatti Così, Carlo Negri… ed altri. 
 

Lo spettacolo innovativo riscoprirà l’arte di raccontare ironicamente la vita di tutti i 
giorni attraverso la satira cabarettistica musicale, e per conservare e allo stesso 
tempo attualizzare l'espressività del cabaret tradizionale, verranno utilizzate proiezioni 
di filmati e traduzioni con sottotitoli che daranno maggiore comprensione alla sottile 
osservazione di Walter Valdi, autore di capolavori di estrema attualità e freschezza. 
Uno show nuovo legato da coreografie, esecuzioni musicali live, che proietteranno 
l’espressione cabarettistica verso una nuova forma di umorismo “globale”, unendo il 
rispetto per la memoria culturale della città alla comprensione verso le 
giovani realtà attuali. 

A questo proposito, verrà pubblicato un DVD, contenente i filmati, che racconteranno 
le canzoni di  Walter Valdi attraverso le animazioni di Nedo Zanotti e Daniele e 
Davide Ratti; “inediti” creati appositamente per l’occasione. 
Coreografie di Chiara Cattaneo  in collaborazione con Siobhan Law – Professione 
Danza e Professione Musical Parma. Costumi di Angelo Poli – Regia di Franco Fiume 
Scultura di Gloria Longoni – omaggio alle signore presenti da Intini Jewels 
Associazione Sindrome di Moebius O.N.L.U.S. – www.moebius-italia.it 

 

Informazioni e Prevendita: Associazione Music And Partners 
Via Mac Mahon 9 - 20155 Milano - Tel. 02-3495211 - info@musicandpartners.it - www.musicandpartners.it 

 

Prevendite: 
 presso la biglietteria del Teatro CIAK (c/o Fabbrica del Vapore) : 02/76110093 ; info 199.177.199;  
 presso tutti i punti vendita e circuito web Ticketone www.ticketone.it 
 

Sconto del 20% riservato ai soci Music and Partners 


