
 

RICCARDO ROSSI 
“LA TRILOGIA” 
 

dal 5 al 10 febbraio 2019 

L’AMORE È UN GAMBERO 
Senza amore non si vive. Siamo tutti 
d’accordo. Non esiste una persona al 
mondo senza un amore da raccontare, 
che sia stato il primo o l’ultimo fa poca 
differenza. Riccardo Rossi ci “spiega” i 
trucchi per affrontare al meglio tutte le 
fasi di una storia sentimentale, tutte le 
avventure che un amore deve affrontare 
per sopravvivere a se stesso! 

dal 12 al 17 febbraio 2019 

THAT’S LIFE 
Che cos’è la vita? Una risposta non c’è, 
perché è diversa per ogni individuo. Ma per ogni fase della vita ognuno di noi ha qualcosa in comune. Da 
adolescenti seguivamo le mode e vestivamo tutti allo stesso modo: super esami clinici e ceck-up fisici vari, a 
40 “è l’età migliore”, a 20 “magari averceli ancora” e così via. E a 90? Ad Arrivarci! Riccardo Rossi torna a 
descriverci pregi e difetti della vita (e degli uomini). 

dal 26 febbraio al 3 marzo 2019 
VIVA LE DONNE 
La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! È sempre lei il nostro primo incontro. Ma dopo la 
madre i maschi conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la prima amichetta, la maestra, la fidanzata, la 
moglie, la figlia, la ex moglie, che si svelerà essere un’altra persona, poi la seconda moglie e si spera 
l’ultima, e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera! Riccardo Rossi ci racconterà 
tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. 
 
Tessere Cral al botteghino o Convenzioni singole al 10% 

 

ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00; SABATO ORE 17.00 e 21.00 - DOMENICA ORE 17.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

 

 dal martedì al 
venerdì per tessere 
Cral al botteghino 

Prezzo Intero 

Poltronissima € 30,00 € 34,00 

Poltrona * € 26,00 € 29,00 

I balconata € 21,50 € 24,00 

II balconata * € 17,00 € 19,00 
 
Tramite referenti Cral o gruppi minimo 10 persone  

 Dal martedì al 
giovedì 

Il venerdì Il sabato e la 
domenica 

Prezzo Intero 

Poltronissima € 23,00 € 26,00 € 30,00 € 34,00 

Poltrona * € 20,00 € 23,00 € 26,00 € 29,00 

I balconata € 16,50 € 19,50 € 21,50 € 24,00 

II balconata * € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 19,00 
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