
 

 
 
 
 

martedì 25 gennaio ore 20.00  
(Palcoscenico del Teatro) 

 

ALT ACADEMY 

SEMPRE FIORI, MAI UN FIORAIO 
Omaggio a Paolo Poli 

 

di e con Pino Strabioli 
e con Marcello Fiorini alla fisarmonica 

 
 

“Sempre fiori mai un fioraio” è il titolo di un libro edito da 
Rizzoli. Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di 
pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco 
di due anni.  
Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero 
libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio 
che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il 
coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e 
irripetibile.  
L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di 
un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto 
nella storia teatrale di questo paese.  
Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne I viaggi di 
Gulliver e insieme hanno condotto per Rai Tre “E lasciatemi 
divertire “otto puntate dedicate ai vizi capitali. Ma Paolo 
perché otto? I vizi sono sette! -L’ottavo sono io, sciocchi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durata spettacolo: 
90 minuti senza intervallo 



 
 
 
 
 

PINO STRABIOLI  
Attore, autore, conduttore televisivo, si divide fra piccolo schermo e teatro, ha lavorato fra gli 
altri con Paolo Poli, Franca Valeri, Gabriella Ferri, Marina Confalone, Roberto Herlitzka, Piera 
Degli Esposti, Sandra Milo, Anna Mazzamauro, Pupi Avati, Citto Maselli, Patrick Rossi Gastaldi, 
Ugo Gregoretti, Italo Dall'Orto, Marco Parodi, fra i programmi televisivi T'amo TV con Fabio 
Fazio (TMC) Souvenir d'Italie (TMC) Uno Mattina (Rai Uno) Cominciamo Bene Prima (striscia 
quotidiana dedicata al teatro e ai suoi protagonisti andata in onda per dieci stagioni (Rai tre) , 
Il Cartellone di Palco e Retropalco (Rai tre) That's Italia con Filippa Lagerback (la7d), da due 
stagioni ha una rubrica dedicata al teatro all’interno di Buongiorno Elisir di Michele Mirabella 
(rai 3). 
Ha collaborato al quotidiano L’Unità, curato il volume “Gabriella Ferri Sempre” (Iacobelli) con 
Paolo Poli firma “Sempre Fiori, mai un fioraio” (Rizzoli 2013).  
 


