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E’ imminente la quarta edizione del Festival di Valdi al Teatro Nazionale di Milano.  
 
Nella serata condotta da Paolo Limiti coadiuvato da Francesco Pellicini si   
alterneranno sul palcoscenico grandi ospiti, come: Massimo Boldi e I Legnanesi, 
Armando Celso “Ossario”, il Mago Pecar, Rosalina Neri, Roberto Brivio, Franco 
Visentin, Enrico Beruschi, Antonio Amadeus Pinnetti, Renato Converso, Boris 
Makaresko, Los Chitarones, Bruce Ketta, Francesco Rizzuto, Carlo Negri e 
Salvo Spoto, Le Voci Bianche di Novara dirette da Paolo Beretta … ed altri. 
 

Lo spettacolo riscoprirà l’arte di raccontare ironicamente la vita di tutti i giorni 
attraverso la satira cabarettistica e le canzoni di Walter Valdi, e per conservare ed allo 
stesso tempo attualizzare l'espressività del cabaret tradizionale, verranno proiettati 
filmati con sottotitoli e traduzioni, che faranno maggiormente comprendere la sottile 
ironia e comicità di Walter Valdi, autore di capolavori di estrema attualità e 
freschezza. Uno show sempre nuovo, legato da coreografie ed interpretazioni, che 
proietteranno l’espressione cabarettistica verso una nuova forma di comicità “globale”, 
unendo il rispetto per la memoria culturale della città alla comprensione 
verso le giovani realtà. 

La partecipazione straordinaria di Maurizio Nichetti farà conoscere anche la veste 
cinematografica di Walter Valdi, ed il debutto teatrale di Antonio Amadeus Pinnetti 
renderanno l’evento davvero “unico” nel suo genere. 
 
I filmati di Nedo Zanotti e Daniele e Davide Ratti, racconteranno le canzoni di 
Walter Valdi attraverso le divertenti animazioni. 
 
Coreografia di Andrea Fabeni,  Costumi di Angelo Poli – Regia di Franco Fiume 
Scultura di Gloria Longoni  
 
 

 
 

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

Prevendite: 
 presso Teatro Nazionale Piazza Piemonte, 12 - Milano infoline: 892101  


