
SPETTACOLO

Venerdì 1° aprile Daniele Raco al Teatro
Duse per spettacolo benefico
29 Marzo 2022   0

 
   

Daniele Raco

Genova – Dai monologhi di “All you can hit” ai classici di Zelig, in una serata tra risate e

solidarietà. Venerdì 1° aprile (ore 20.30) lo stand-up comedian savonese Daniele Raco

varca le soglie del Teatro Duse (via Nicolò Bacigalupo 6) con lo spettacolo comico “Non è

uno scherzo”. Lo show è organizzato dal Lions Club Genova Ducale del Distretto 108IA2

ed è finalizzato a raccogliere fondi da devolvere all’Associazione Gigi Ghirotti, alla

Fondazione Banca degli Occhi e alla Fondazione Lions LCIF.

Una pièce che fa sorridere già dal titolo, ironica allusione alla data scelta per la sua messa

in scena (venerdì 1° aprile) anche se accompagnata da una motivazione importante e di

cuore. «L’intero incasso della serata – spiega infatti Francesco Lorenzo Ricci, presidente

pro-tempore del Lions Club Genova Ducale – verrà devoluto in favore dell’Associazione

Gigi Ghirotti, Fondazione Banca degli Occhi e Fondazione Lions LCIF». Lo spettacolo non

segue un copione preciso: per l’occasione, Daniele Raco ha scelto di improvvisare in base

all’ispirazione del momento, traendo spunto da tutti gli spezzoni che, negli anni, lo hanno

reso famoso, sempre rendendo omaggio alla prima vera protagonista della serata: la

beneficenza.

«È la prima volta che infrango un tempio della prosa come il Teatro Eleonora Duse con la

mia “cialtroneria”» racconta ironicamente Daniele Raco, comico savonese diventato celebre

anche grazie alle sue collaborazioni con format televisivi come “Comedy Club” e “Zelig”.

«Questo spettacolo – continua Raco – è frutto dell’improvvisazione, un “meglio di” ispirato

dalle sensazioni del momento e dal pubblico che avrò davanti. Una sorta di excursus dei

miei 30 anni di carriera, in cui sarà sicuramente presente un po’ di tutti i miei spettacoli. Da

“All you can hit” ai classici di Zelig, tutto quello che verrà fuori durante la serata sarà un

modo per “satireggiare” gli ultimi due anni». “Non è uno scherzo” è un titolo volutamente

ironico, che porta con sé una duplice valenza: «L’intenzione di questa scelta – aggiunge

Raco – è sia ironizzare sul fatto che io stia davvero per esibirmi al Teatro Duse, sia porre

Home   Spettacolo

CONDIVIDI Facebook Twitter

Per gli amici dell’Acquario, Un’anima in gioco

per l’uomo Dostoevskij

Al Cinema Sivori di Genova, il 5 aprile alle

20.30, BOSNIA EXPRESS

Dal 3 al 9 aprile il Tennis in Liguria con

il Torneo ATP Challenger Sanremo

Sestri Ponente intitola una strada a Giovanni

Camera

Una Lady alternativa al Teatro Gustavo

Modena

Jazz’n’breakfast alla Sala Mercato di Genova

Genoa, Portanova rinviato a
giudizio per accusa di stupro
29 Marzo 2022

Incidente tra due auto sul
Polcevera, auto di cappotta
28 Marzo 2022

Tragedia in porto, tunisino
scivola in acqua e annega
27 Marzo 2022

Articoli recenti

29 Marzo 2022

Tenta di rapinare un bimbo a Sottoripa:
37enne arrestato

Popolari

Gossip

CRONACA POLITICA SPORT ECONOMIA CONSUMATORI SPETTACOLO CULTURA HI-TECH 

            

LIGURIANOTIZIE.IT Data pubblicazione: 29/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.ligurianotizie.it/venerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico/2022/03/29/491290/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.facebook.com/liguria.notizie/
https://www.instagram.com/ln_ligurianotizie/
https://it.linkedin.com/in/ligurianotizie-genova-26b19827
mailto:redazione@ligurianotizie.it
feed://www.ligurianotizie.it/
https://twitter.com/ligurianotizie
https://www.youtube.com/user/LiguriaNotizieit
https://www.ligurianotizie.it/category/cronaca-liguria/
https://www.ligurianotizie.it/category/politica/
https://www.ligurianotizie.it/category/sport/
https://www.ligurianotizie.it/category/economia/
https://www.ligurianotizie.it/category/consumatori/
https://www.ligurianotizie.it/category/spettacolo/
https://www.ligurianotizie.it/category/cultura/
https://www.ligurianotizie.it/category/hi-tech/
https://www.ligurianotizie.it/venerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico/2022/03/29/491290/#
https://www.ligurianotizie.it/
https://www.ligurianotizie.it/
https://www.ligurianotizie.it/category/spettacolo/
https://www.ligurianotizie.it/venerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico/2022/03/29/491290/#respond
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ligurianotizie.it%2Fvenerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico%2F2022%2F03%2F29%2F491290%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Venerd%C3%AC+1%C2%B0+aprile+Daniele+Raco+al+Teatro+Duse+per+spettacolo+benefico&url=https%3A%2F%2Fwww.ligurianotizie.it%2Fvenerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico%2F2022%2F03%2F29%2F491290%2F&via=Liguria+Notizie
https://plus.google.com/share?url=https://www.ligurianotizie.it/venerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico/2022/03/29/491290/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ligurianotizie.it/venerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico/2022/03/29/491290/&media=https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2022/03/daniele-raco-2.jpg
https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2022/03/daniele-raco-2.jpg
https://t.me/ligurianotizie
https://www.ligurianotizie.it/tenta-di-rapinare-un-bimbo-a-sottoripa-37enne-arrestato/2022/03/29/491291/
https://www.ligurianotizie.it/tenta-di-rapinare-un-bimbo-a-sottoripa-37enne-arrestato/2022/03/29/491291/
https://www.ligurianotizie.it/491236-2/2022/03/29/491236/
https://www.ligurianotizie.it/491236-2/2022/03/29/491236/
https://www.ligurianotizie.it/incidente-tra-due-auto-sul-polcevera-auto-di-cappotta/2022/03/28/491098/
https://www.ligurianotizie.it/incidente-tra-due-auto-sul-polcevera-auto-di-cappotta/2022/03/28/491098/
https://www.ligurianotizie.it/tragedia-in-porto-tunisino-scivola-in-acqua-e-annega/2022/03/27/491075/
https://www.ligurianotizie.it/tragedia-in-porto-tunisino-scivola-in-acqua-e-annega/2022/03/27/491075/
https://www.ligurianotizie.it/per-gli-amici-dellacquario-unanima-in-gioco-per-luomo-dostoevskij/2022/03/29/491357/
https://www.ligurianotizie.it/al-cinema-sivori-di-genova-martedi-5-aprile-alle-20-30-bosnia-express/2022/03/29/491354/
https://www.ligurianotizie.it/dal-3-al-9-aprile-il-tennis-in-liguria-con-il-torneo-atp-challenger-sanremo/2022/03/29/491351/
https://www.ligurianotizie.it/sestri-ponente-intitola-una-strada-a-giovanni-camera/2022/03/29/491348/
https://www.ligurianotizie.it/una-lady-alternativa-al-teatro-gustavo-modena/2022/03/29/491345/
https://www.ligurianotizie.it/jazznbreakfast-alla-sala-mercato-di-genova/2022/03/29/491342/
https://www.ligurianotizie.it/isola-dei-famosi-da-cicciolina-a-er-mutanda-tutti-in-honduras-coppie-gia-formate-e-single-che-si-accoppiano-in-diretta/2022/03/22/490347/
https://www.ligurianotizie.it/venerdi-1-aprile-daniele-raco-al-teatro-duse-per-spettacolo-benefico/2022/03/29/491290/


            

© LiguriaNotizie.it - Alkalea Edizioni

l’accento su quanto il lavoro e l’impegno quotidiano dei volontari uno scherzo non lo siano

affatto». Per tutte queste ragioni, conclude, «ho scelto di andare a ruota libera e di

improvvisare molto nel corso della serata. E, tra una risata e l’altra, tutto quello che mi

verrà in mente sarà accompagnato da qualche piccola riflessione. Perché voglio sottolineare

che il focus dello spettacolo è sempre il motivo per cui si compra il biglietto».

Venerdì 1° aprile lo spettacolo avrà inizio alle 20.30. «Abbiamo deciso di organizzare

questa serata con Daniele Raco – spiega ancora Francesco Lorenzo Ricci, presidente pro-

tempore del Lions Club Genova Ducale – perché per noi è importante aiutare realtà come

l’Associazione Gigi Ghirotti, che da sempre fanno tanto, per tutti. Contribuisce al

riempimento di un vuoto». Impegnata a prestare assistenza socio-sanitaria a persone che

necessitano di cure palliative, a domicilio e presso i propri hospice, l’Associazione è attiva

da anni nella terapia del dolore, dando sostegno emotivo e pratico a chi necessita di aiuto.

«La Gigi Ghirotti – conclude Ricci – sta allargando il proprio operato anche all’entroterra

genovese, e il Lions Club Genova Ducale vuole mostrare il proprio aiuto concreto per la

realizzazione e il perfezionamento delle nuove strutture. Siamo da sempre molto vicini

all’Associazione e intendiamo dimostrarlo ancora una volta in questa occasione,

soprattutto dopo i due anni di pandemia, nel periodo di sconvolgimento che stiamo

vivendo anche a livello internazionale. In questo senso, uno spettacolo comico può far del

bene e figurare anche come momento di distrazione».

“Non è uno scherzo” va in scena al Teatro Eleonora Duse (via Bacigalupo 6) venerdì 1°

aprile alle 20.30. Biglietti disponibili allo 0105342400, sul sito del Teatro Nazionale di

Genova e alle biglietterie del Teatro “Ivo Chiesa” e del Teatro Modena. Il prezzo del

biglietto è di 20 euro e l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Gigi

Ghirotti, alla Fondazione Banca degli Occhi e alla Fondazione Lions LCIF.
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