COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

THAT’S LIFE!
con RICCARDO ROSSI
VENERDÌ 9 MARZO ore 21.00
presso il Teatro Centro Lucia di Botticino Sera (BS)
“THAT’S LIFE!” è il nuovo imperdibile spettacolo teatrale di Riccardo Rossi che andrà in scena venerdì 9
marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Centro Lucia di Botticino Sera (via Longhetta, 1).
Scritto dall’attore con l’autore Alberto Di Risio, in questo esilarante show Riccardo Rossi racconta la sua
personale visione della vita, con tutte le sue storpiature, goffaggini ed impacci con l’obiettivo di mostrare al
pubblico l'importanza di saper ridere di se stessi.
Attraverso l’elegante ironia, il sarcasmo e l’umorismo che lo contraddistinguono l’attore romano cerca di
descrivere “cos’è la vita” raccontando i pregi e i difetti degli uomini, unendo la simpatia alla riflessione in un
contesto leggero e divertente.
Lo spettacolo mostra che non può esistere risposta a questa domanda in quanto diversa per ogni individuo,
ma che ognuno di noi ha qualcosa in comune in ogni fase della vita. Si mettono in evidenza gli atteggiamenti
adolescenziali dove tutti seguivamo le mode e vestivamo allo stesso modo, si passa poi a raccontare i 50 anni
dove si passa alla fase dei test clinici e check-up vari. I 40 anni sono rappresentati come l’età migliore, con
l’esperienza, l’equilibrio e la consapevolezza, i 20 anni con una certa nostalgia e i 90 con la speranza
d’arrivarci…
Riccardo Rossi, dopo aver raccontato in “L’amore è un gambero” pregi e difetti degli uomini e dell’amore torna a
raccontare la vita con questo spettacolo. La sua maniacale schedatura del genere umano, con aneddoti
personali e l’osservazione di amici, parenti e anche sconosciuti, rendono la messa in scena spiritosa con
l’obiettivo di mostrare che “certe cose” riguardano tutti. Il pensiero comune di sentirsi superiori rispetto a
determinate situazioni in questo spettacolo viene distrutto e viene mostrato che “non può capitare sempre
solo agli altri”.
Lo spettacolo “THAT’S LIFE!” di Riccardo Rossi conclude la stagione teatrale 2017-2018 del Teatro Centro
Lucia, in cui si sono alternati sul palcoscenico: B.L.U.E. Il musical improvvisato, Edoardo Leo, Un Bel dì
vedremo di Federico Lodovichi e Antonio Rezza. Una stagione caratterizzata da nomi importanti e con un
grande successo di pubblico, non solo cittadini di Botticino, ma anche moltissimi appassionati attirati dal
cartellone diretto da Federico Stefanelli.
Il sindaco Donatella Marchese dichiara: “la direzione artistica di Federico Stefanelli ha permesso al Teatro Centro
Lucia di fare un salto di qualità, grazie agli spettacoli in rassegna, agli artisti di richiamo che hanno deciso di fare tappa nel
nostro Comune. Ringrazio anche la BCC di Brescia per il contributo, che ha reso possibile una stagione importante
culturalmente e di prestigio per Botticino.”
Per informazioni e prenotazioni: info@centrolucia.it – 339 4301244
Info e programma: www.centrolucia.it
Biografia. RICCARDO ROSSI comincia la sua carriera di attore con il film College del 1984. Ha lavorato
tra cinema, pubblicità e televisione con i più grandi registi italiani: Dino Risi, Giuseppe Tornatore, Alessandro
D’Alatri. Nel 2002, debutta a teatro come autore e attore. In televisione ha condotto Assolo, la carrellata di
comici in onda su La7, e i collegamenti di Quelli del calcio. Ha collaborato come autore di Rosario Fiorello ed
è stato ospite fisso del Fiorelloshow su Sky Uno. Dal 2011 a oggi è andato in onda in tv con “Cuochi &
Fiamme” su La7d e su “DOVE TV”. Ha pubblicato due libri: Pagine Rossi, (Mondadori) e Alla mia età,
(Baldini Castoldi Dalai).
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