
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 17 aprile 2012 – Maurizio Lastrico a San Giuliano mercoledì 18 
aprile: nell'ambito della rassegna “CabareTeatro”, il  comico di Zelig si esibirà sul palco 
dell'Ariston con il suo spettacolo “Quando fai qualcosa in giro dimmelo”.
Il protagonista, attore teatrale e cabarettista con un variegato curriculum alle spalle, spiega i 
contenuti dello show che ha rappresentato in varie parti d'Italia nel corso degli ultimi mesi:  
“Quando fai qualcosa in giro dimmelo è uno spettacolo-cocktail: 1/3 di sommo poeta, 1/3  
di tempi che corrono, 1/3 di Maurizio Lastrico e (per il restante 10%) la Genova delle  
periferie, il calcetto dei perdenti, le eterne secchione e le lamentazioni dell'uomo della  
strada.
Mischiando  il  tutto  si  ottiene  una  rivisitazione  in  terzine  dantesche  del  disagio  del  
parcheggiare pallido e assorto,  dell'insonnia e dello smettere di  fumare; questo come  
antipasto,  perché  esaurito  il  poetico  discettare,  si  apprende  l'arte  del  libero  rimare  e  
(soprattutto) della lamentazione senza secondi fini.  Tutto questo e altro è Quando fai  
qualcosa in giro dimmelo”.
L'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà ha commentato:  “all'interno della rassegna 
CabareTeatro  ci  sono  interpreti  del  teatro  e  dello  spettacolo  in  grado  di  richiamare  
spettatori anche da altri comuni. 
La città è un punto di riferimento per la Cultura; l'Amministrazione Comunale vuole  
sollecitare il territorio ad essere ancora più vivo e dinamico, e creare le condizioni per  
incentivare  l'aggregazione.  Lavoriamo  affinchè  a  San  Giuliano  ci  siano  eventi  
interessanti, e i cittadini non debbano recarsi altrove per iniziative di qualità”. 
Inizio spettacolo ore 21,15. Ingresso 15 euro. Informazioni e prevendite: 
Ufficio Cultura, via De Nicola 2 Tel. 02 98207277-402
Teatro Ariston, via Matteotti 42 Tel. 02 9846496
Prossimo  spettacolo,  mercoledì  2  maggio  2012  alle  ore  21.15:  Paolo  Cevoli  in  “La 
Penultima cena” 
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