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 Note sullo spettacolo 

Ce la faro’ anche … stRavolta!!! 

 Spettacolo teatrale in due atti, scritto da Francesca Nunzio e Emanuela Aureli 

Con Giandomenico Anellino  

 Lo spettacolo fa parte degli Stand Up Comedy.  

 
Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico, si esibirà in un monologo comico dalla durata di 
un’ora e quaranta circa, accompagnata solamente da un chitarrista, il bravissimo Giandomenico Anellino. 
La nostra protagonista avrà modo, durante il suo One Woman Show, di esprimersi in tutta la sua bravura e la sua simpaticissima 
ironia, raccontandoci la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità. 
Emanuela si diverte e ci diverte, con molta autoironia, a prendersi in giro intrecciando la sua vita privata, a partire dalla nascita, a 
quella del lavoro. Una ragazza piena di complessi, anche se si esibisce con un pianista solo, che trasforma le sue goffaggini in un 
punto di forza tanto da conquistare il grande pubblico e gli addetti ai lavori, cosa notoriamente molto rara! Ne scaturiscono 
esilaranti battute, gag, imitazioni, storielle paradossali, talvolta appoggiate anche dall’eclettico Anellino pronto a far da  spalla 
alla nostra protagonista. Non ultime le doti vocali di Emanuela che potremo apprezzare ascoltando celebri canzoni che ci canterà 
approfittando delle sue deliziose imitazioni! 
 Insomma se volete sapere perché Emanuela ha sviluppato il suo grande orecchio, che è il motivo principale della sua carriera, 
non vi resta che venire a teatro, anzi in tutti i teatri d’Italia dove potrete ammirare dal vivo in un colpo solo la nostra fantastica 
 Emanuela Aureli e tutti i suoi personaggi che sono tantissimi, un vero e proprio condominio di gente affollata in una persona 
sola… e gestire un condominio non è semplice, tra riunioni, lamentele e dissapori talvolta  i condomini ti stravolgono le giornate, 
ma vedrete... Emanuela ce la farà anche stRavolta!!! 

               
info e prenotazioni 366.7424903 – amicimusica2018@gmail.com - www.amicimusicapalmi.it 

per essere sempre informati sui nostri programmi 

iscrivetevi alla pagina facebook : www.facebook.com/groups/amicimusicapalmi 

chiedete di ricevere la nostra news letter a : segreteria@amicimusicapalmi.it 
 

Per gli abbonati di Palmi: 

la navetta parte alle ore 20,30 

da Piazza Lo Sardo 

Per gli abbonati di Gioia Tauro: 

la navetta parte alle ore 20,45 

dal campo sportivo 
 

Per gli abbonati di Polistena: 

la navetta parte alle ore 20,30 

dall’Auditorium Comunale 
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