
22/1/2020 Enrico Ianniello in "Isidoro" a Muggia Teatro - 28 e 29 giugno - Flaminio Boni

www.flaminioboni.it/enrico-ianniello-in-isidoro-a-muggia-teatro-28-e-29-giugno/ 1/7

COMUNICATI STAMPA, TEATRO

Enrico Ianniello in “Isidoro” a Muggia Teatr
28 e 29 giugno

Enrico Ianniello in Isidoro

A Muggia Teatro 26° Festival estivo del Litorale

28 giugno al Centro Ottagono di Codroipo e il 29 giugno al Teatro dei Fabbri di Tri

ore 21
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A Muggia Teatro 26° Festival estivo del Litorale venerdì 28 giugno al Centro Cultu

Ottagono a Codroipo e sabato 29 giugno al Teatro dei Fabbri di Trieste, sempre al

21 Teatri Uniti presenta Isidoro, tratto da La vita prodigiosa di Isidoro Si�otin di En

Ianniello. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Enrico Ianniello, con la direzion

tecnica di Lello Becchimanzi. Un ringraziamento speciale va a Fausta Slanzi.

Isidoro è un ragazzino molto speciale, nato con una dote unica: �schia come un mer

Isidoro è nato in Irpinia, a Mattinella, nell’osso pezzillo d’Italia, da due genitori diverte

strambi e poetici: dal simpatico Quirino che la mattina alle 6 si fa il bidet con l’Idroliti

dalla mamma Stella di Mare, eccelsa pastaia che la mattina alle otto alza la nebbia d

farina per impastare. E, insieme al merlo indiano Alì, Isidoro inventa addirittura una n

lingua!, ma una lingua �schiata, una lingua con tanto di �schiabolario, e cresce felice

circondato da una combriccola di personaggi bislacchi e divertenti, dal chiattissimo

Canzone all’unto e imbroglione Zonzo, che del paese è lu chiù stronzo.

Isidoro insegna a tutti la sua nuova lingua melodiosa, nella speranza di creare, a part

proprio da quella musica, un mondo più giusto; ma quando il sogno sta per trasform

realtà, arriva il 23 Novembre del 1980.

E in soli novanta secondi, il terremoto chiude per sempre la gola e l’infanzia di Isidoro

da quel momento, rimasto muto e solo, col merlo e il �schio come unici compagni, d

crescere e farsi strada nel mondo.

Passando dal riso alla commozione, il reading di Enrico Ianniello ci porta   in un paes

divertente e strambo, fermo nel tempo, del quale sentiamo nostalgia appena torna i

sulla scena. E rimane nel cuore la possibilità di �schiare un mondo migliore, più poet

meno cinico e disincantato di quello che abitiamo.
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Subito dopo la replica al Centro Culturale Ottagono di Codroipo, si terrà l’appuntame

del DOPOFESTIVAL, musica dal vivo ad ingresso libero all’OSTERIA ALLE RISORGIV

Sol Maggiore Cabaret e Cabernet – musica dal vivo 5a ed. che presenta Confusion

acustico voce e pianoforte.

 

Il progetto Muggia Teatro 26° Festival estivo del Litorale, a cura dell’Associazione

Culturale Tinaos, la cui direzione artistica è a�data per la parte italiana ad Alessand

Gilleri con Tommaso Tuzzoli e Katja Pegan che cura anche la parte slovena con Nev

riceve il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il contributo

dell’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, il patrocinio del Com

Muggia, del Comune di Trieste e del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimon

culturale dell’Università degli studi di Udine.

Partner di Muggia Teatro – 26° Festival estivo del Litorale: Primorski Poletni Festiva

Gledalisce Koper, Golden Show srl – Impresa Sociale, Associazione Ottagono, La Co

di Trieste, Associazione Servi di Scena / progetto MateâriuM, Athena: città della psic

Umjetnicka organizacija Caravan, Cas’Aupa, Associazione Caracoles; in collaborazio

con: Airport Trieste, Coop Alleanza 3.0, Osteria alle Rose da Stefano, Osteria alle Riso

Sol Caribe Viaggi. Sponsor: S.I.O.T. e Zudecche day surgery; Convenzione: Osteria al

Rose da Stefano di Muggia, Osteria alle Risorgive di Codroipo e Hotel ai Gelsi di Cod

Media partner dell’evento Il Piccolo – Trieste e Radio Punto Zero.

 

Info e biglietti: http://www.muggiateatro.com/

 

Biglietti 26° edizione Muggia Teatro – Festival Estivo del Litorale

http://www.muggiateatro.com/


22/1/2020 Enrico Ianniello in "Isidoro" a Muggia Teatro - 28 e 29 giugno - Flaminio Boni

www.flaminioboni.it/enrico-ianniello-in-isidoro-a-muggia-teatro-28-e-29-giugno/ 4/7

isidoro, muggia teatro

intero 10 euro; ridotto 8 euro over 65, giovani under 26, soci Coop; ridotto 5 euro Stud

Universitari
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