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lunedì 6 aprile | ore 21:00
Teatro Comunale G. Verdi – via Dei Livello, 32 - Padova

ANGELA FINOCCHIARO
in 

HO PERSO IL FILO
di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli 

in scena Angela Finocchiaro 
e Le Creature del Labirinto: Alis Bianca, Giacomo Buffoni, Alessandro La 

Rosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito 
coreografie originali di Hervè Koubi 

regia di Cristina Pezzoli produzione Agidi

La quinta edizione della rassegna Il Suono e la Parola ospita al Teatro Verdi 
l’ultima tappa del tour nazionale dello spettacolo di Angela Finocchiaro dal 
titolo Ho perso il filo.
Una commedia, una danza, un gioco, una festa che ha fatto divertire ed 
emozionare gli spettatori di tutta Italia.
In scena un’Angela Finocchiaro inedita che racconta con la sua stralunata comicità 
e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: 
quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si 
perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.
Come il mitico eroe Teseo, Angela si infila nei meandri del Labirinto e, passo dopo 
passo, supera trabocchetti e prove di coraggio circondata da acrobati, danzatori e 
spiriti dispettosi che la circondano, la disarmano, la frullano come fosse un frappè 
e soprattutto tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno.
Si ride, ci si emoziona e si riscopre il senso di parole come coraggio e altruismo 
in uno spettacolo che si avvale degli straordinari danzatori guidati dall’inventiva 
di Hervè Koubi, uno dei più talentuosi e affermati coreografi sulla scena 
internazionale.

Biglietti:  platea Euro 20 / palco pepiano Euro 18-20  
 palchi I°-II° ordine Euro 12-15 / galleria Euro 10
Prevendite: Teatro Verdi e online su www.teatrostabileveneto.it 
Informazioni: 049 87770213 - 342 1486878 | info@ilsuonoelaparola.it
 www.ilsuonoelaparola.it - www.padovacultura.it

ULTIMA DATA DEL TOUR!
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