
 
 

 

Teatro Gerolamo: Atir presenta BANG BANG… DI 
COLPO LUI 
12/10/2021 
La storia di Tenco e Dalida 

Sabato 16 ottobre ore 20 e domenica 17 ottobre 2021 ore 16 al Teatro Gerolamo 

Sandra Zoccolan, attrice e cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone, al Teatro Gerolamo, 
il suo omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi Tenco e Dalida. Ad accompagnare 
la narrazione e il canto, sul palco con lei il pianista Mell Morcone e il percussionista Alessio 
Pacifico. 

La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella dépendance 
dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore prima aveva presentato - in 
coppia con la cantante francese Dalida - Ciao amore, ciao al Festival della Canzone ed era stato eliminato. 

L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno profondo 
nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. Nelle luci 
sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione 
festosa della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con sé, quella scena di 
sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, muore suicida. Negli anni 
vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti. 

“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva intensa. Attraverso 
le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro umanità, i misteri, i tormenti. 
Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa per me scoprire il pensiero e le idee di un 
artista profondo e ironico rispetto alla società in cui viveva, e la cui essenza rimane sempre attuale.” 
(Sandra Zoccolan) 



durata spettacolo: 75 minuti 

ORARI: sabato ore 20.00 - domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 

Piazza Cesare Beccaria 8 - 20122 Milano 

Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 

Email info@teatrogerolamo.it 

www.teatrogerolamo.it 

 



 

 

BANG BANG … DI COLPO LUI 
– la storia di Tenco e Dalida 

 
Sabato 16 ottobre ore 20 e domenica 17 ottobre 2021 ore 16 

al Teatro Gerolamo 
Atir presenta 

BANG BANG… DI COLPO LUI 
La storia di Tenco e Dalida 

Voce narrante e canto Sandra Zoccolan 
Al pianoforte Mell Morcone 

Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 



Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan 
produzioneAtir Teatro Ringhiera 

BANG BANG … DI COLPO LUI – la storia di Tenco e Dalida 16/17 ott al Teatro 
Gerolamo Atir 

Sandra Zoccolan, attrice e cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone, al Teatro 
Gerolamo, il suo omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi Tenco e 
Dalida. Ad accompagnare la narrazione e il canto, sul palco con lei il pianista Mell 
Morcone e il percussionista Alessio Pacifico. 
La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella 
dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche 
ore prima aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao amore, 
ciao al Festival della Canzone ed era stato eliminato. 
L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno 
profondo nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta 
fretta. Nelle luci sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il 
Festival, nella celebrazione festosa della musica leggera, e dell’immenso business che 
essa portava con sé, quella scena di sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E 
pure Dalida, nel 1987, muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e 
contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti. 
“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva 
intensa. Attraverso le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro 
umanità, i misteri, i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa 
per me scoprire il pensiero e le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in 
cui viveva, e la cui essenza rimane sempre attuale.” (Sandra Zoccolan) 
BANG BANG … DI COLPO LUI – la storia di Tenco e Dalida 16/17 ott al Teatro 
Gerolamo Atir 
durata spettacolo: 75 minuti 
ORARI: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
PREZZI: da 10 a 25 euro   
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 
TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
www.teatrogerolamo.it 
Condividi: 

 



 

 

Atir presenta BANG BANG… DI COLPO LUI: 
la storia di Tenco e Dalida 

PATRIZIA	GALLINI	11	OTTOBRE	2021	0	COMMENTS	31	VIEW	
	

Sabato	16	ottobre	ore	20	e	domenica	17	ottobre	2021	ore	16	al	Teatro	Gerolamo	Atir	
presenta	BANG	BANG…	DI	COLPO	LUI:	la	storia	di	Tenco	e	Dalida.	

Voce	narrante	e	canto	Sandra	Zoccolan	
Al	pianoforte	Mell	Morcone	
Alle	percussioni	e	batteria	Alessio	Pacifico	
Drammaturgia	a	cura	di	Sandra	Zoccolan	

produzione	Atir	Teatro	Ringhiera	

	

andra-zoccolan-e-mell-morcone 



Sandra	Zoccolan,	attrice	e	cantante,	tra	i	fondatori	storici	di	Atir,	propone,	al	Teatro	
Gerolamo,	il	suo	omaggio	alla	vita	e	alla	morte	di	due	grandi	artisti,	Luigi	Tenco	e	Dalida.	
Ad	accompagnare	la	narrazione	e	il	canto,	sul	palco	con	lei	il	pianista	Mell	Morcone	e	il	
percussionista	Alessio	Pacifico.	
La	notte	del	27	gennaio	1967	Luigi	Tenco	fu	ritrovato	senza	vita	nella	sua	camera	nella	
dépendance	dell’Hotel	Savoy	a	Sanremo.	Un	suicidio,	apparentemente.	Solo	poche	ore	prima	aveva	
presentato	–	in	coppia	con	la	cantante	francese	Dalida	–	Ciao	amore,	ciao	al	Festival	della	Canzone	
ed	era	stato	eliminato.	
L’improvvisa	scomparsa	di	Tenco	sconvolse	l’opinione	pubblica,	lasciando	un	segno	profondo	
nella	memoria	collettiva	italiana.	Eppure	l’inchiesta	venne	chiusa	in	tutta	fretta.	Nelle	luci	
sfavillanti	del	Casinò	di	Sanremo,	dove	all’epoca	si	svolgeva	il	Festival,	nella	celebrazione	festosa	
della	musica	leggera,	e	dell’immenso	business	che	essa	portava	con	sé,	quella	scena	di	sangue,	
infatti,	proprio	non	ci	sarebbe	voluta.	E	pure	Dalida,	nel	1987,	muore	suicida.	Negli	anni	vengono	
alla	luce	buchi	e	contraddizioni	nella	versione	ufficiale	dei	fatti.	
“Immergersi	nella	vita	e	nella	morte	di	questi	due	artisti	è	stata	un’avventura	emotiva	intensa.	
Attraverso	le	loro	parole,	le	interviste	e	le	canzoni,	ho	cercato	di	raccontare	la	loro	umanità,	i	misteri,	
i	tormenti.	Ascoltare	le	canzoni	di	Tenco,	anche	le	meno	note,	significa	per	me	scoprire	il	pensiero	e	le	
idee	di	un	artista	profondo	e	ironico	rispetto	alla	società	in	cui	viveva,	e	la	cui	essenza	rimane	sempre	
attuale.”	(Sandra	Zoccolan)	
durata	spettacolo:	75	minuti	
ORARI:	sabato	ore	20.00	–	domenica	ore	16.00	
PREZZI:	da	10	a	25	euro		INFORMAZIONI	e	PRENOTAZIONI	
uffici:	02.36590120	/	122	|	biglietteria@teatrogerolamo.it	
TEATRO	GEROLAMO	
Piazza	Cesare	Beccaria	8	–	20122	Milano	
Tel.	02	36590120	/	122	(uffici)	|	02	45388221	(biglietteria)	
Email	info@teatrogerolamo.it	
www.teatrogerolamo.it	
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spettacolo: al Teatro Gerolamo di Milano 
"Bang bang… di colpo lui" 

 
La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella dépendance dell’Hotel Savoy a 
Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore prima aveva presentato – in coppia con la cantante francese 
Dalida – Ciao amore, ciao al Festival della Canzone ed era stato eliminato. L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse 
l’opinione pubblica, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in 
tutta fretta. Nelle luci sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione festosa 
della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con sé, quella scena di sangue, infatti, proprio non ci 
sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella 
versione ufficiale dei fatti. 

“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva intensa. Attraverso le loro parole, le 
interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro umanità, i misteri, i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche 
le meno note, significa per me scoprire il pensiero e le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in cui 
viveva, e la cui essenza rimane sempre attuale.” (Sandra Zoccolan) 

Sabato 16 ottobre ore 20 e domenica 17 ottobre 2021 ore 16 al Teatro Gerolamo Atir presenta Bang bang… di colpo lui 
La storia di Tenco e Dalida 

Voce narrante e canto Sandra Zoccolan Al pianoforte Mell Morcone Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 
Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan produzione Atir Teatro Ringhiera 

durata spettacolo: 75 minuti ORARI: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 PREZZI: da 10 a 25 euro INFORMAZIONI e 
PRENOTAZIONI uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 
(biglietteria) Email info@teatrogerolamo.it www.teatrogerolamo.it 

articolo pubblicato il: 05/10/2021 

 



 

Teatro Gerolamo Atir: in scena Bang Bang.. 
di colpo lui 

byclaudia.dimeglio 10/2021, Updated:10/2021 6 

 
Al Teatro Gerolamo di Milano Sandra Zoccolan, attrice e 
cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone  il suo 
omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi 
Tenco e Dalida. 
Ad accompagnare la narrazione e il canto, sul palco con 
lei il pianista Mell Morcone e il percussionista Alessio 
Pacifico. 
La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella 
dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. 
Un suicidio, apparentemente. 
Solo poche ore prima aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao 



amore, ciao al Festival della Canzone ed era stato eliminato. 
L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno 
profondo nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. 
Nelle luci sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella 
celebrazione festosa della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con 
sé, quella scena di sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. 
E pure Dalida, nel 1987, muore suicida. 
Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti. 

“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva intensa. 
Attraverso le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro umanità, 
i misteri, i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa per me 
scoprire il pensiero e le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in cui viveva, 
e la cui essenza rimane sempre attuale.” (Sandra Zoccolan) 

Teatro Gerolamo 
Sabato 16 ottobre  e domenica 17 ottobre 2021 
Atir presenta 
BANG BANG… DI COLPO LUI 
La storia di Tenco e Dalida 
Voce narrante e canto Sandra Zoccolan 
Al pianoforte Mell Morcone 
Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 
Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan 
produzione Atir Teatro Ringhiera 

durata spettacolo: 75 minuti 
ORARI: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
PREZZI: da 10 a 25 euro 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
www.teatrogerolamo.i 

 



Mentelocale.it 

Bang Bang... di colpo lui (la 
storia di Tenco e Dalida) 
05/10/2021 
Da sabato 16 ottobre a domenica 17 ottobre 2021 
Ore 20:00, 16:00 
Tutti gli eventi diTeatro e Spettacolia MilanoEventi, spettacoli, concerti, mostre, 
sagre aMilanoTeatro Gerolamo 
 

 

Milano -Sabato 16 ottobre domenica 17 ottobre 2021 al Teatro 
Gerolamo di Milano va in scena lo spettacolo Bang Bang... di colpo lui 
(la storia di Tenco e Dalida) scritto e interpretato da Sandra Zoccolan 
(voce narrante e canto), accompagnata da Mell Morcone (pianoforte) 
e Alessio Pacifico (percussioni e batteria); produzione Atir Teatro 
Ringhiera. 
Milano -La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera 

nella dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo 

poche ore prima aveva presentato - in coppia con la cantante francese Dalida - Ciao 

amore, ciao al Festival della Canzone ed era stato eliminato. L’improvvisa scomparsa di 

Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno profondo nella memoria 
collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. Nelle luci sfavillanti del 

Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione festosa della 



musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con sé, quella scena di 

sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, muore suicida. 

Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti. 
 



Milano	Post	
Quotidiano	di	informazione	e	cultura	

	

16 -17 ottobre al Teatro Gerolamo Atir presenta 
BANG BANG … DI COLPO LUI – la storia di Tenco e 
Dalida 
Cultura	E	Spettacolo	
13	Ottobre	2021Pierangela	GuidottiLeave	A	CommentOn	16	-17	Ottobre	Al	Teatro	Gerolamo	Atir	Presenta	
BANG	BANG	…	DI	COLPO	LUI	–	La	Storia	Di	Tenco	E	Dalida	
BANG	BANG…	DI	COLPO	LUI	La	storia	di	Tenco	e	Dalida	Voce	narrante	e	canto	Sandra	Zoccolan		
Sandra	Zoccolan,	attrice	e	cantante,	tra	i	fondatori	storici	di	Atir,	propone	il	suo	omaggio	alla	vita	e	alla	morte	
di	 due	grandi	 artisti,	 Luigi	 Tenco	e	Dalida.	 Ad	 accompagnare	 la	 narrazione	e	 il	 canto,	 sul	 palco	 con	 lei	 il	
pianista	Mell	Morcone	e	il	percussionista	Alessio	Pacifico.			
La	notte	del	27	gennaio	1967	Luigi	Tenco	fu	ritrovato	senza	vita	nella	sua	camera	nella	dépendance	dell’Hotel	
Savoy	a	Sanremo.	Un	suicidio,	apparentemente.	Solo	poche	ore	prima	aveva	presentato	–	 in	coppia	con	la	
cantante	 francese	 Dalida	 –	Ciao	 amore,	 ciao	al	 Festival	 della	 Canzone	 ed	 era	 stato	 eliminato.	
L’improvvisa	scomparsa	di	Tenco	sconvolse	l’opinione	pubblica,	lasciando	un	segno	profondo	nella	memoria	
collettiva	italiana	anche	se	l’inchiesta	venne	chiusa	in	tutta	fretta.	Nelle	luci	sfavillanti	del	Casinò	di	Sanremo,	
dove	all’epoca	si	svolgeva	il	Festival,	nella	celebrazione	festosa	della	musica	leggera,	e	dell’immenso	business	
che	essa	portava	con	sé,	quella	scena	di	sangue	non	ci	sarebbe	voluta.	E	pure	Dalida,	nel	1987,	muore	suicida.	
Negli	anni	vengono	alla	luce	buchi	e	contraddizioni	nella	versione	ufficiale	dei	fatti.	
durata	spettacolo:	75	minuti	

ORARI:	sabato	16	ottobre	ore	20.00	–	domenica	17	ottobre	ore	16.00	

PREZZI:	da	10	a	25	euro	

INFORMAZIONI	e	PRENOTAZIONI	
uffici:	02.36590120	/	122	|	biglietteria@teatrogerolamo.it	
TEATRO	GEROLAMO	
Piazza	Cesare	Beccaria	8	



 
Pierangela	Guidotti 
Laurea	Magistrale	in	Lettere	Moderne.	Master	in	Relazioni	Pubbliche.	
Diploma	ISMEO	(lingua	e	cultura	araba).	Giornalista.	Responsabile	rapporti	Media	relations	e	con	Enti	ed	
Istituzioni	presso	Vox	Idee	(agenzia	comunicazione	integrata)	Milano.	

 



 

BANG	BANG…	DI	COLPO	LUI	
Posted	on	6	ottobre	2021	
Sabato	16	ottobre	ore	20	e	domenica	17	ottobre	2021	ore	16	al	Teatro	Gerolamo	
La	storia	di	Tenco	e	Dalida	
Sandra	 Zoccolan,	 attrice	 e	 cantante,	 tra	 i	 fondatori	 storici	 di	 Atir,	 propone,	 al	 Teatro	
Gerolamo,	il	suo	omaggio	alla	vita	e	alla	morte	di	due	grandi	artisti,	Luigi	Tenco	e	Dalida.	Ad	
accompagnare	 la	 narrazione	 e	 il	 canto,	 sul	 palco	 con	 lei	 il	 pianista	 Mell	 Morcone	 e	 il	
percussionista	Alessio	Pacifico.	
	

	

La	notte	del	27	gennaio	1967	Luigi	Tenco	fu	ritrovato	senza	vita	nella	sua	camera	nella	dépendance	
dell’Hotel	Savoy	a	Sanremo.	Un	suicidio,	apparentemente.	Solo	poche	ore	prima	aveva	presentato	–	
in	coppia	con	la	cantante	francese	Dalida	–	Ciao	amore,	ciao	al	Festival	della	Canzone	ed	era	stato	
eliminato.	
L’improvvisa	scomparsa	di	Tenco	sconvolse	l’opinione	pubblica,	lasciando	un	segno	profondo	nella	
memoria	collettiva	italiana.	Eppure	l’inchiesta	venne	chiusa	in	tutta	fretta.	Nelle	luci	sfavillanti	del	
Casinò	di	Sanremo,	dove	all’epoca	si	svolgeva	 il	Festival,	nella	 celebrazione	 festosa	della	musica	
leggera,	e	dell’immenso	business	che	essa	portava	con	sé,	quella	scena	di	sangue,	 infatti,	proprio	
non	ci	sarebbe	voluta.	E	pure	Dalida,	nel	1987,	muore	suicida.	Negli	anni	vengono	alla	luce	buchi	e	
contraddizioni	nella	versione	ufficiale	dei	fatti.	
“Immergersi	 nella	 vita	 e	 nella	 morte	 di	 questi	 due	 artisti	 è	 stata	 un’avventura	 emotiva	 intensa.	
Attraverso	le	loro	parole,	le	interviste	e	le	canzoni,	ho	cercato	di	raccontare	la	loro	umanità,	i	misteri,	
i	tormenti.	Ascoltare	le	canzoni	di	Tenco,	anche	le	meno	note,	significa	per	me	scoprire	il	pensiero	e	le	
idee	di	un	artista	profondo	e	ironico	rispetto	alla	società	in	cui	viveva,	e	la	cui	essenza	rimane	sempre	
attuale.”	(Sandra	Zoccolan)	
durata	spettacolo:	75	minuti	
ORARI:	sabato	ore	20.00	–	domenica	ore	16.00	
PREZZI:	da	10	a	25	euro	
INFORMAZIONI	e	PRENOTAZIONI	
uffici:	02.36590120	/	122	|	biglietteria@teatrogerolamo.it	



PEGASO NEWS 

MILANO, TEATRO GEROLAMO: BANG BANG… DI 
COLPO LUI LA STORIA DI TENCO E DALIDA 

 

Sabato 16 ottobre ore 20 e domenica 17 ottobre2021 ore 16al Teatro Gerolamo 

  

Atir presenta 

BANG BANG… DI COLPO LUI 

La storia di Tenco e Dalida 

  

Voce narrante e canto Sandra Zoccolan 

Al pianoforteMell Morcone 

Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 



Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan 

produzioneAtir Teatro Ringhiera 

  

Sandra Zoccolan, attrice e cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone,al Teatro 

Gerolamo, il suo omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi Tenco e 

Dalida. Ad accompagnare la narrazione e il canto, sul palco con lei il pianista Mell 

Morcone e il percussionista Alessio Pacifico. 

  

La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella 

dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore 

prima aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao amore, ciao al 

Festival della Canzone ed era stato eliminato. 

L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno 

profondo nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. 

Nelle luci sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella 

celebrazione festosa della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con 

sé, quella scena di sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, 

muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale 

dei fatti. 

  

“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva intensa. 

Attraverso le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro umanità, 

i misteri, i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa per me 

scoprire il pensiero e le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in cui viveva, 

e la cui essenza rimane sempre attuale.” (Sandra Zoccolan) 

durata spettacolo: 75minuti 

ORARI: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro 



 

Bang Bang… Di colpo lui. La storia di 
Tenco e Dalida 
di GianLuigi Bozzi 

 
18 Ottobre 2021 
Sandra Zoccolan e Mell Morcone in Bang Bang Di colpo lui 

 
 
Luigi Tenco, nato a Cassine, in provincia di Alessandria, nel 1938 e morto a Sanremo, 
apparentemente suicida, il 27 gennaio 1967, è stato uno dei più importanti e innovativi 
cantautori italiani. 

Fu componente della cosiddetta scuola genovese, un ristretto gruppo di artisti (Umberto 
Bindi, Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi e Giorgio Calabrese) che a partire 
dai primi anni sessanta teorizzarono e misero in pratica un profondo rinnovamento 
della musica leggera italiana, adottando nuove e insolite tematiche e un diverso 
linguaggio, anche musicale, per le loro canzoni. 

Nonostante la brevissima carriera Tenco ci ha lasciato una serie di capolavori che sono 
ormai diventati dei classici della canzone d’autore. L’attrice e cantante Sandra Zoccolan, 



diplomata alla Civica Scuola d’Arte drammatica Paolo Grassi di Milano e socia fondatrice 
della compagnia teatrale ATIR (Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca), ha 
ideato, scritto e quindi messo in scena e interpretato al Teatro Gerolamo di Milano un 
pregevole lavoro sulla vita, le canzoni e il pensiero di Luigi Tenco e sul suo rapporto 
sentimentale con Dalida, cantante e attrice italiana naturalizzata francese, interprete fra le 
più amate negli anni sessanta e settanta sia in Italia, sia in Francia, dalla vita segnata da 
amori turbolenti e sfortunati, morta suicida, dopo ben due tentativi falliti, il 3 maggio del 
1987. 

Accompagnata sul palco dal pianista e compositore Mell Morcone e dal batterista e 
percussionista Alessio Pacifico, la Zoccolan alterna parti narrative, riportando spesso 
significative dichiarazioni di Tenco rilasciate nel corso di varie interviste, a canzoni che le 
consentono di mettere in luce notevoli doti vocali e interpretative. 

Bang bang… di colpo lui. La storia di Tenco e Dalida è un lavoro molto intenso e 
coinvolgente, ben documentato e ricco di dati e informazioni che ci rappresentano con 
grande efficacia il clima culturale dell’Italia degli anni sessanta e ci aiutano a conoscere e 
a comprendere la complessa personalità di un artista tormentato, problematico, in perenne 
conflitto con una società e un mondo musicale di cui non accettava il conformismo, il 
degrado e la corruzione. 

Emergono, durante lo spettacolo, le difficoltà sempre maggiori incontrate da Tenco nel 
proporre il suo innovativo approccio autorale nello spensierato e superficiale mondo della 
canzonetta nazionale. Viene eseguita, tra gli altri brani, la canzone Cara maestra che, non 
ammessa all’ascolto dalla Commissione per la censura, costò a Tenco l’allontanamento 
per due anni dalle trasmissioni RAI. 

Viene rivelata la genesi del brano Ciao amore ciao, in origine canzone di tono 
antimilitarista che parlava di giovani soldati in partenza per il fronte dal quale non 
sarebbero più tornati, in seguito trasformata da Tenco, al fine di non incorrere nuovamente 
nella censura, in un più accettabile saluto d’addio alla persona amata da parte di un 
contadino costretto a emigrare. 

Vengono infine ripercorsi e ricostruiti, attraverso le dichiarazioni, spesso contraddittorie, 
delle diverse persone presenti, i tragici momenti precedenti e immediatamente successivi 
al ritrovamento del cadavere di Tenco nella stanza 219 dell’Hotel Savoy nella notte del 27 
gennaio 1967, dopo la sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo. 

E si evidenziano le numerose incongruenze emerse nella ricostruzione degli avvenimenti 
le quali hanno tardivamente determinato, solo nel 2005, la riapertura del caso con la 
riesumazione della salma e l’esecuzione dell’autopsia che, ai tempi e inspiegabilmente, 
non venne effettuata. Nonostante l’inchiesta abbia nuovamente e forse definitivamente 
confermato la tesi del suicidio ancora oggi restano alcuni dubbi che non appaiono del tutto 
fugati né risolti. 



La scelta dei brani musicali eseguiti risulta convincente e la loro interpretazione è 
pregevole sia per quanto riguarda la vocalità della Zoccolan, sia con riferimento 
all’accompagnamento dei due musicisti. 

Sandra Zoccolan e Mell 
Morcone in Bang Bang Di colpo lui 

Unica pecca, ma è un parere del tutto soggettivo, la presenza quasi costante, anche 
durante le parti narrative, della musica che risulta, a tratti, eccessivamente invadente. 
Personalmente non amo la musica utilizzata come sottofondo anche se riconosco che 
possa servire, se ben calibrata e appositamente composta a tal fine, a sottolineare o a 
determinare alcune atmosfere o a provocare specifiche emozioni. 

Ritengo che un buon testo non necessiti di un accompagnamento musicale e che 
l’attenzione del pubblico debba essere conquistata e mantenuta grazie al valore letterario 
dello stesso e alle capacità declamatorie dell’interprete. Per contro la musica possiede una 
propria specifica dignità che non può e non deve essere svilita con il suo utilizzo quale 
mero contorno della parola. Ma, ripeto, si tratta di una mia opinione del tutto personale. 

In ogni caso la scelta operata dalla Zoccolan e dai suoi due musicisti nulla toglie alla 
valenza di uno spettacolo messo in scena con grande rigore professionale e con un ritmo 
perfetto che non conosce cali di tensione e che riesce a mantenere sempre viva 
l’attenzione e la partecipazione del pubblico. Il quale infatti alla fine ha tributato ai 
protagonisti applausi calorosi e convinti con numerose chiamate in scena. 

A titolo di bis è stata eseguita una canzone di Tenco molto poco conosciuta: Giornali 
femminili. Si tratta di un brano ironico e protofemminista durante il quale l’interprete si 
produce in una vera e propria risata mentre canta che per fortuna esiste l’uomo che si 
preoccupa dei grandi problemi, è positivo e meno egoista rispetto alle donne così come 
risultano descritte dalla stampa femminile che tanto le appassiona. Un pezzo acuto e 
spietato, davvero sorprendente se pensiamo che Tenco lo proponeva nei lontani anni 
Sessanta (ma la sua denuncia al vetriolo appare, almeno in parte, attuale ancora oggi!). 

Non poteva mancare, a chiusura della serata, l’esecuzione di Vedrai, vedrai, uno dei brani 
più famosi e struggenti di Tenco, dedicato, contrariamente a quanto molti pensano, alla 



madre che il cantautore temeva di aver deluso per aver abbandonato gli studi universitari 
ed essersi dedicato, ancora senza grande successo, alla musica. La Zoccolan, ben 
supportata da Morcone e Pacifico, ha offerto un’interpretazione intensa e misurata, 
degno finale di uno spettacolo assolutamente da non perdere. 

GianLuigi Bozzi 

Atir Teatro Ringhiera – Milano 
16 e 17 Ottobre 2021 
BANG BANG… DI COLPO LUI 
La storia di Tenco e Dalida 
Voce narrante e canto Sandra Zoccolan 
Al pianoforte Mell Morcone 
Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 
Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan 
produzione Atir Teatro Ringhiera 

 



 





 

 

TEATRANDOMILANO 
 

 

16/17 ottobre al Teatro Gerolamo: BANG 
BANG… DI COLPO LUI La storia di Tenco e 
Dalida 
11.10.2021 
Il 16 e 17 ottobre ATIR propone al Teatro Gerolamo BANG BANG... DI COLPO LUI - LA 
STORIA DI TENCO E DALIDA. Drammaturgia, voce recitante e canto Sandra Zoccolan. 
Mel Marcone (pianoforte), Alessio Pacifico (percussioni) 

 
"Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un'avventura emotiva intensa. 
Attraverso le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro umanità, i 
misteri, i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa per me scoprire il 
pensiero e le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in cui viveva, e la cui 
essenza rimane sempre attuale." (Sandra Zoccolan) 



 

 
 

 
  

 
MUSICA / VARI 

Bang bang... di colpo lui 
 al teatro Gerolamo 
 Milano (MI) 
 In scena: 16/10/2021 - 17/10/2021 

 

Artista: Sandra Zoccolan 

Anno di produzione: 2021 

La storia di Tenco e Dalida 

La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella dépendance 
dell'Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore prima aveva presentato - in 



coppia con la cantante francese Dalida - Ciao amore, ciao al Festival della canzone ed era stato 
eliminato. 

L'improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l'opinione pubblica, lasciando un segno profondo nella 
memoria collettiva italiana. Eppure l'inchiesta venne chiusa in tutta fretta. Nelle luci sfavillanti del 
Casinò di Sanremo, dove all'epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione festosa della musica 
leggera, e dell'immenso business che essa portava con sé, quella scena di sangue, infatti, proprio non 
ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, muore suicida. Negli anni, vengono alla luce buchi e 
contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti. 

Voce narrante e canto: Sandra Zoccolan 
Pianoforte: Mell Morcone 

 



TEATRO.ONLINE 
IL TEATRO MILANESE AL CENTRO DELLA SCENA 

 

 

SANDRA ZOCCOLAN, “BANG BANG, 
DI COLPO LUI…” 
di Andrea_Simonesu 11 Ottobre 2021in HANNO DETTO DEL TEATRO... 

La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella 
dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore prima 
aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao amore, ciao al Festival 
della canzone ed era stato eliminato. 

Bang bang, di colpo lui… è una produzione del Teatro Atir Ringhiera in scena al Teatro 
Gerolamo di Milano sabato 16 e domenica 17 ottobre. La voce narrante che canterà anche 
alcune canzoni è di Sandra Zoccolan, che ha anche curato la drammaturgia, mentre al 
pianoforte troviamo Mell Morcone e alla batteria e alle percussioni Alessio Pacifico. 

Lello Bersani annuncia la morte di Luigi Tenco (immagini del canale Youtube 
“Ballareviaggiando”) 

Quattro domande a Sandra Zoccolan 
Che tipo di segno ha lasciato Luigi Tenco nella memoria collettiva italiana? 

Parto da come l’ho vissuto e da come lo conoscevo: io conoscevo l’aspetto malinconico e la 
poesia delle sue canzoni. Ha scritto delle canzoni molto belle come Vedrai vedrai, Lontano 
lontano e Quando. Conoscevo le canzoni più famose. Penso che nella memoria collettiva 
Tenco rappresenti qualcuno che spingeva a riflettere, a far pensare attraverso le sue 



canzoni. Quindi da una parte c’era il poeta con poesie e canzoni d’amore molto belle e 
dall’altra c’erano canzoni che facevano pensare, che esprimono le sue idee. 

Perché chiusero l’inchiesta così in fretta? 

Probabilmente c’era qualcuno che non voleva che si approfondisse, che si facessero 
indagini, perché lo stesso commissario Molinari, in un’intervista con Paolo Bonolis nel 2006, 
disse che non gli permisero di fare le indagini. Ci sono tante ipotesi, io ho anche studiato i libri 
scritti sull’indagine. Probabilmente c’era la paura che Tenco facesse una denuncia dove 
avrebbe indicato nomi e cognomi di gente che era coinvolta nel mondo dello 
spettacolo, di Sanremo, della canzone, andando però oltre la parte artistica. Quindi 
c’erano legami economici e scommesse. Le stesse case discografiche di allora, come la 
RCA di Tenco, erano fortemente legate a industrie degli armamenti e aerospaziali. 
Quindi c’erano giri molto loschi, tanti soldi e tante implicazioni. Dunque l’ipotesi è che lui fosse 
ingestibile, facesse il matto e dicesse cose che non avrebbe dovuto dire. Questo è quello a cui 
sono arrivata io leggendo gli studi fatti sulla sua morte. 

Quali sono le contraddizioni che emersero? 

Per esempio nell’autopsia fatta nel 2005 non hanno mai trovato la polvere da sparo. Se si 
va nel dettaglio, si scopre che devono esserci tre tipi di materiali e ne hanno trovati solo due 
che possono corrispondere benissimo all’accensione di un accendino. Nulla però del materiale 
ritrovato e non ritrovato ha fatto pensare che lui potesse essersi sparato. Poi nessuno ha 
sentito il rumore dello sparo. Vicino c’erano Sandro Ciotti e Lucio Dalla. Si potevano sentire 
canticchiare le voci da una stanza all’altra, quindi è assurdo che nessuno abbia sentito un 
colpo di pistola. 

Poi perché avrebbe dovuto usare il silenziatore? Si può mettere il silenziatore solo su 
alcune pistole, perché devono avere determinate caratteristiche e sulla sua non si poteva 
mettere. Per non parlare del fatto che hanno ritrovato la sua pistola nel cruscotto 
dell’auto. Le contraddizioni sono tante, come quelle riguardo alle indagini balistiche sulla 
pallottola o il fatto che il suo corpo sia stato portato all’obitorio e poi riportato in hotel e lì sono 
comparsi il biglietto e la pistola per far fare le foto ai fotografi. 

Fu veramente un suicidio secondo te? 

No, secondo me no. Ci sono le prove che lui non si è suicidato. Purtroppo non si può 
dimostrare come, perché e da chi è stato assassinato, ma le prove per cui non si è suicidato ci 
sono. 

• Clicca QUI per iscriverti al canale Youtube di Teatro.Online e vedere tutti i nostri video 
e le nostre interviste 

• Intervista di Andrea Simone 
• Foto in evidenza fornita dal Teatro Atir Ringhiera 
• Si ringrazia Maurizia Leonelli per la collaborazione 

 



TOMEO TEATRO E TEATRO 

 

 5 ottobre 2021 

“Bang Bang… di colpo lui” – La storia di 
Tenco e Dalida 

 
Sabato 16 ottobre ore 20 e domenica 17 ottobre 2021 ore 16 al Teatro Gerolamo 

Atir presenta 

BANG BANG… DI COLPO LUI 

La storia di Tenco e Dalida 

Voce narrante e canto Sandra Zoccolan 
Al pianoforte Mell Morcone 
Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 
Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan 
Produzione Atir Teatro Ringhiera 

Sandra Zoccolan, attrice e cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone, al Teatro 
Gerolamo, il suo omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi Tenco e 
Dalida. Ad accompagnare la narrazione e il canto, sul palco con lei il pianista Mell 
Morcone e il percussionista Alessio Pacifico. 

La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella 
dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore 



prima aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao amore, ciao al 
Festival della Canzone ed era stato eliminato. 
L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno 
profondo nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. 
Nelle luci sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella 
celebrazione festosa della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con 
sé, quella scena di sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, 
muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale 
dei fatti. 

 
“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva 
intensa. Attraverso le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro 
umanità, i misteri, i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa 
per me scoprire il pensiero e le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in 
cui viveva, e la cui essenza rimane sempre attuale.” (Sandra Zoccolan) 

durata spettacolo: 75minuti 

ORARI: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 

PREZZI: da 10 a 25 euro 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
http://www.teatrogerolamo.it 



 



 

16 e 17 ottobre al Teatro Gerolamo Atir presenta “Bang 
bang… di colpo lui” la storia di Tenco e Dalida 

Sabato 16 ottobre ore 20 e domenica 17 ottobre 2021 ore 16 al Teatro Gerolamo Voce 

narrante e canto Sandra Zoccolan Al pianoforte Mell Morcone Alle percussioni e batteria 

Alessio Pacifico Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan produzione Atir Teatro 

 

Sabato 16 ottobre ore 20 e domenica 17 ottobre 2021 ore 16 al Teatro 
Gerolamo 

 

Voce narrante e canto Sandra Zoccolan 
Al pianoforte Mell Morcone 

Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 
Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan 

produzione Atir Teatro Ringhiera 



Sandra Zoccolan, attrice e cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone, al Teatro 
Gerolamo, il suo omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi 
Tenco e Dalida. Ad accompagnare la narrazione e il canto, sul palco con lei il pianista Mell 
Morcone e il percussionista Alessio Pacifico. 
La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella 

dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore 

prima aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao amore, ciao al 

Festival della Canzone ed era stato eliminato. 

L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno 

profondo nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. 

Nelle luci sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella 

celebrazione festosa della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con 

sé, quella scena di sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, 

muore suicida. Negli anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale 

dei fatti. 

“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva intensa. 

Attraverso le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro umanità, 

i misteri, i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa per me 

scoprire il pensiero e le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in cui viveva, 

e la cui essenza rimane sempre attuale.” (Sandra Zoccolan) 

durata spettacolo: 75 minuti 
Orari: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
Prezzi: da 10 a 25 euro 

Informazioni e prenotazioni 
uffici: 02.36590120 / 122 

biglietteria@teatrogerolamo.it 
Teatro Gerolamo 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 

Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 

Email info@teatrogerolamo.it 
Nella foto: Sandra Zoccolan e Mell Morcone © 
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BANG BANG … DI COLPO LUI al Teatro GEROLAMO 
 
Teatro Gerolamo 
dal 16/10/2021 al 17/10/2021 

Prezzo	25/10 euro	

di Daniela Zacconi 
L’ultima volta insieme per Dalida e Luigi Tenco fu a Sanremo il 27 gennaio 1967 con “Ciao amore, 
ciao“: poi il misterioso suicidio di lui, il dolore di lei, un’inchiesta sbrigativa, le reazioni della 
gente… al Teatro Gerolamo sabato 16 e domenica 17 ottobre, per riscoprire l’essenza e 
l’umanità dei due artisti,Sandra Zoccolan rievoca la loro storia intrecciando musica e parole con la 
complicità del pianista Mell Morcone e del percussionista Alessio Pacifico. 

Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e Twitter 
e taggaci se condividi i nostri articoli! 

Date	e	orari	
TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria, 8, Milano, MI, Italia 
dal 16/10/2021 al 17/10/2021 
di Sabato dalle 20:00 alle 23:00 

dal 16/10/2021 al 17/10/2021 
di Domenica dalle 17:00 alle 19:00 

 



 

Bang…di Colpo Lui: la storia di Tenco e Dalida, 
al Teatro Gerolamo il 16 e 17 ottobre 
15 Ottobre 2021 REDAZIONE 

 
Atir presenta 
BANG BANG… DI COLPO LUI 
La storia di Tenco e Dalida 
Voce narrante e canto Sandra Zoccolan 
Al pianoforte Mell Morcone 
Alle percussioni e batteria Alessio Pacifico 
Drammaturgia a cura di Sandra Zoccolan 
produzione Atir Teatro Ringhiera 

Sandra Zoccolan, attrice e cantante, tra i fondatori storici di Atir, propone, al Teatro 
Gerolamo, il suo omaggio alla vita e alla morte di due grandi artisti, Luigi Tenco e Dalida. Ad 
accompagnare la narrazione e il canto, sul palco con lei il pianista Mell Morcone e il 
percussionista Alessio Pacifico.  

La notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco fu ritrovato senza vita nella sua camera nella 
dépendance dell’Hotel Savoy a Sanremo. Un suicidio, apparentemente. Solo poche ore prima 
aveva presentato – in coppia con la cantante francese Dalida – Ciao amore, ciao al Festival della 
Canzone ed era stato eliminato. 



L’improvvisa scomparsa di Tenco sconvolse l’opinione pubblica, lasciando un segno profondo 
nella memoria collettiva italiana. Eppure l’inchiesta venne chiusa in tutta fretta. Nelle luci 
sfavillanti del Casinò di Sanremo, dove all’epoca si svolgeva il Festival, nella celebrazione 
festosa della musica leggera, e dell’immenso business che essa portava con sé, quella scena di 
sangue, infatti, proprio non ci sarebbe voluta. E pure Dalida, nel 1987, muore suicida. Negli 
anni vengono alla luce buchi e contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti. 

“Immergersi nella vita e nella morte di questi due artisti è stata un’avventura emotiva intensa. 
Attraverso le loro parole, le interviste e le canzoni, ho cercato di raccontare la loro umanità, i misteri, 
i tormenti. Ascoltare le canzoni di Tenco, anche le meno note, significa per me scoprire il pensiero e 
le idee di un artista profondo e ironico rispetto alla società in cui viveva, e la cui essenza rimane 
sempre attuale.” (Sandra Zoccolan) 

durata spettacolo: 75 minuti  

ORARI: sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00 
PREZZI: da 10 a 25 euro   

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it 

TEATRO GEROLAMO 
Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano 
Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria) 
Email info@teatrogerolamo.it 
www.teatrogerolamo.it 
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STAGIONE TEATRALE SET-DIC 2021

MER15, GIO16, VEN17, SAB18 SETTEMBRE 2021  H20:00

DOM19 SETTEMBRE 2021  H16:00

Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

IO, GEROLAMO!
Voci, volti e astuzie di una marionetta

da un’idea di Eugenio Monti Colla

testi di Carlo II Colla e Eugenio Monti Colla / tratti da 

spettacoli del repertorio della Compagnia

direzione tecnica di Tiziano Marcolegio

regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin

produzione Associazione Grupporiani / 

Comune di Milano - Teatro Convenzionato

SAB 06 NOVEMBRE 2021  H20:00

DOM 07 NOVEMBRE 2021  H16:00

Lucia Poli

A SPASSO CON I MIEI AUTORI
Testi di Boccaccio, Aldo Palazzeschi, Dorothy Parker,

Oscar Wilde, Stefano Benni, Ugo Chiti

di e con Lucia Poli

e con la partecipazione del

musicista Ermanno Dodaro (chitarra, contrabbasso, voce)

SAB16 OTTOBRE 2021  H20:00

DOM17 OTTOMBRE 2021  H16:00

BANG BANG… DI COLPO LUI
La storia di Tenco e Dalida

voce narrante e canto: Sandra Zoccolan

pianoforte: Mell Morcone

produzione ATIR Teatro Ringhiera

VEN 22, SAB 23 OTTBRE 2021  H20:00

DOM 24 OTTOBRE 2021  H16:00

Orchestra a plettro “Città di Milano”

VIVA LA MUSICA

SAB 06 - LUN 20 NOVEMBRE 2021

IL TEATRO DI PAOLO POLI
Dall’archivio privato dell’artista 

i documenti della Fondazione Cini

SAB 27 NOVEMBRE 2021  H20:00

DOM 28 NOVEMBRE 2021  H16:00

Elena Arvigo

NON DOMANDARMI DI ME, MARTA MIA
Intorno al carteggio Luigi Pirandello - Marta Abba

di Katia Ippaso

con Elena Arvigo

regia di Arturo Armone Caruso

assistente alla regia Giulia Dietrich

musiche originali MariaFausta

scene Francesco Ghisu

disegno luci Giuseppe Filipponio

image designer Elio Castellana

produzione Nidodiragno / CMC

GIO 02, VEN 03, SAB 04 DICEMBRE 2021  H20:00

DOM 05 DICEMBRE 2021  H16:00

Stefano Orlandi

ANCHE PER OGGI NON SI MUORE
Lo strano caso del “Signor G”

con Stefano Orlandi

e con Massimo Betti (chitarra)

e Stefano Fascioli (contrabbasso)

produzione ATIR Teatro Ringhiera

SAB11 DICEMBRE 2021  H20:00

DOM12 DICEMBRE 2021  H16:00

La Compagnia dei Giovani

GENT DE MILAN
atti unici di Roberto Zago

La Compagnia dei Giovani - Gruppo Teatrale Amatoriale

VEN 17, SAB 18 DICEMBRE 2021  H20:00

DOM 19, DICEMBRE 2021  H16:00

Orchestra la Verdi

CONCERTO DI NATALE

MAR14 - SAB18 SETTEMBRE 2021  H14:00-20:00

DOM19 SETTEMBRE 2021  H14:00-16:00

STORIA E STORIE DI UNA COMPAGNIA MARIONETTISTICA
Frammenti di storia e del repertorio della Carlo Colla & Figli in 110 

anni di presenza al Teatro Gerolamo e a Milano

ph Manuela Giusto

TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria, 8 - 20122 Milano  |  02 36590120/122

info@teatrogerolamo.it  |  www.teatrogerolamo.it

BIGLIETTI 

02 36590120  |  02 45388221

biglietteria@teatrogerolamo.it  |  www.vivaticket.it
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