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LA CORTE OSPITALE   

Paolo Rossi in

L’importante è
non cadere
dal palco 
lezioni di teatro

con Paolo Rossi
e con Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciani e
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Una lezione spettacolarizzata in cui Paolo Rossi ripercorre il meglio del suo 
repertorio, arricchito da aneddoti che riguardano la sua vita e il suo mestiere, 
svelando al pubblico quello che c’è dietro ai suoi pezzi migliori. 

Dal cabaret al Mistero buffo 2.0, attraverso Molière, Cecchelin, Jannacci, 
Gaber, fino ad arrivare a Shakespeare: L’importante è non cadere dal palco, un 
excursus sul teatro di Paolo Rossi, le battute e i personaggi che lo hanno reso 
grande, un omaggio ai suoi maestri e ai suoi punti di riferimento professionali 
e personali.

Paolo Rossi, accompagnato in scena dalle musiche di Emanuele Dall’Aquila
(al suo fianco ormai da quindici anni), ci racconta il suo teatro e la contempo-
raneità nel modo che da sempre lo contraddistingue: irriverente, rivoluzionario, 
pirotecnico, incontenibile.



Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

ArtBonus
le erogazioni liberali a sostegno del Teatro 

usufruiscono di un credito d’imposta pari al 65% per l’anno 2015

17 e 18 marzo ore 20.30 

LA DODICESIMA
nOTTE

di William Shakespeare

regia Carlo Cecchi
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i prossimi spettacoli di marzo

lunedi  16 marzo ore 20.30 

TAXI A DUE PIAZZE
di Ray Cooney

con Gianluca  Guidi  e Giampiero Ingrassia

regia Gianluca Guidi


