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Tracce, visioni e linguaggi

Martedì 5 Dicembre 2017 - Ore 21
ALE e FRANZ

Tanti lati latitanti



ORARI BOTTEGHINO:
da Sabato 21 Ottobre 2017: dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 21.15
alle 22.00 è possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli di
Fuori Pista 2017/2018,  e poi a seguire sarà possibile acquistare i
biglietti tutte  le settimane nei seguenti orari: Martedì, Giovedì,
Venerdì: dalle 20.30 alle 22.00; Lunedì, Sabato: dalle 21.15 alle
22.00;  Domenica: durante gli spettacoli fino alle ore 22.00

Acquisto on-line: www.sangiuseppeonline.it
PRIMI POSTI € 28 - SECONDI € 24

RIDOTTO € 22 SOLO SUI SECONDI POSTI
riduzione studenti, over 65 e soci Bcc Milano

ALE e FRANZ
Tanti lati latitanti
di alessandro Besentini, Francesco villa e antonio De santis
regia di alberto Ferrari
iTc 2000
lati tanti - Tanti lati della vita e degli uomini. 
a conoscerli tutti come sarebbe piu ̀semplice poi capirsi.
ogni incontro nasce da una coppia. 
ogni dialogo nasce da un incontro. a ogni azione verbale e
non, corrisponde una risposta... quella dell'altro.
È cosi ̀che si esplora il mondo delle relazioni a cui ale e Franz,
come coppia, da sempre si ispirano. l'inesauribile materiale
umano e ̀sempre il punto di partenza da cui tutto nasce.
Di tutto può parlare l'uomo. Tutto può smontare e rimontare il
ragionamento umano. poi... il sottolineare le cose in base alle
diverse angolazioni in cui ogni persona le osserva, diventa il
segreto per ridere di noi stessi.
lati tanti e tanti uomini in scena. uomini scaltri, uomini
dubbiosi, uomini saggi, uomini risolti, uomini strani. Tutti
uomini, però!
uomini che ci faranno ridere con la loro unicità e umanità.
lati tanti - Tanti lati in cui riconoscersi e fingere di non vedere
che siamo proprio noi questi uomini. noi con i nostri modi di
vivere, di pensare, i nostri tic e le nostre ingenuita ̀e virtu,̀ le
nostre forze e la nostra inesauribile e unica follia.
un vedersi allo specchio, un cercarsi e riconoscersi tra la folla e
ridere (tanto) di gusto insieme.
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