ORZINUOVI ALTRI SPAZI - Una rassegna tutta orceana
4 aprile 2019 ore 21
ORZINUOVI - Centro Culturale Aldo Moro
HORNY - Crostatina Stand Up vol. II
di e con ANTONIO ORNANO
Chi e' Horny? Horny è il soprannome di Antonio Ornano, un uomo adulto che ancora deve capire cosa si
aspetta dalla vita. Horny è la cronaca spietata delle sue fragilità come marito e come padre. Un inno
all'incompiutezza emotiva e sentimentale del maschio ‘adulto‘, un’ode all'imperfezione che in chiave comica
si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe sempre infallibili e di successo.
Ed è così che prenderanno voce molti pensieri intimi e alle volte inconfessabili. L’importanza nel rock e di
Bruce Springsteen nel complesso processo di crescita e formazione del protagonista, le sue prime pulsioni
sessuali, il ruolo salvifico delle piccole menzogne intuitive e riflessive nel rapporto con la moglie Crostatina,
il sesso matrimoniale dopo l’avvento dei figli, i viaggi in traghetto con tutta la famiglia, le proiezioni erotiche
sulle mamme dell'asilo e molte altre. Ma si proverà anche a riflettere su come ci vediamo proiettati nella
terza età e su come un immaginario collettivo inzuppato di luoghi comuni spesso condizioni il nostro
approccio all’omosessualità, e in generale a tutto quello che erroneamente reputiamo diverso ma che
semplicemente abbiamo paura di conoscere.
ANTONIO ORNANO
Monologhista accattivante nelle vesti del professore biologo e naturalista, il principale oggetto del suo studio
diventa l’animale uomo e le sue dinamiche comportamentali, con particolare attenzione a quelle interne al
rapporto di coppia. Crea degli sketch esilaranti sulle dinamiche di coppia dove la dolce ’crostatina’, alias la
sua dolce metà, non perderà occasione di mettere a dura prova i nervi del Professore. L’etologo più
divertente e irriverente del mondo

INGRESSO 18/16 EURO
PREZZO SPECIALE PER ABBONATI STAGIONE SIFASERA 18/19 15 EURO

BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti giorni orari di negozio (serv cons 1euro)
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