
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  30  aprile  2012 –  Il  penultimo  appuntamento  della  rassegna 
“CabareTeatro” è con un celebre volto di Zelig, Paolo Cevoli: mercoledì 2 maggio alle ore 
21.15 il comico si esibirà in uno spettacolo dal titolo “La penultima cena”. 
Si  tratta  della  sua  quarta  rappresentazione  teatrale  che  si  aggiunge  alle  commedie 
“Motonave Cenerentola”, “Ah, che bel vivere!” e “Disco Paradise 77”; Cevoli interpreta i 
panni  del  cuoco romano Paulus  Simplicius  Marone,  ovvero il  “catering della  cena più  
importante della storia dell'umanità”.  Il  protagonista racconterà la sua vita avventurosa, 
saltando di palo in frasca e da un fornello all'altro parlando di cucina, di religione, di amore 
e politica; ad agitare le acque sarà uno spiacevole imprevisto accaduto durante una cena a 
casa del ricco commerciante di bighe Gitone Sulpicio.
“Siamo lieti  di  avere a San Giuliano un artista del  calibro di  Paolo Cevoli,  un volto  
conosciuto  e  apprezzato  per  le  sue  poliedriche  capacità  interpretative;  grazie  alla  
rassegna  'CabareTeatro'  è  stato  possibile  portare  sul  palco  dell'Ariston  vari  nomi  di  
richiamo nell'ambito del teatro e del piccolo schermo. Un obiettivo che ci siamo prefissati  
e che stiamo realizzando è fare in modo che San Giuliano consolidi il suo essere punto di  
riferimento  nel  territorio  per  quanto  riguarda  gli  eventi  e  le  iniziative  culturali”, ha 
commentato l'assessore alla Cultura Maria Morena Lucà ha commentato, che sottolinea una 
peculiarità  dello  spettacolo  in  programma  il  2  maggio:  “mercoledì  assisteremo  a  una 
interpretazione che rientra a tutti gli effetti nel genere comico, ma riserva alla prosa un  
ruolo fondamentale. Una peculiarità di questa rassegna è stata proprio quella di aver  
inserito per la prima volta in un variegato calendario di spettacoli la prosa teatrale”. 

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 e ultimo spettacolo 16 maggio 2012 ore 21.15; Alessandro Bontempi e Ivan 
saranno impegnati nello spettacolo Saladino in “Attento a come parli” (ingresso gratuito).
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