
           
 

 

Comunicato stampa 

TEATRO GIUSEPPE VERDI DI BUSSETO  

“Il resto della settimana”: la voce di Peppe Servillo incontra la chitarra di Cristiano 

Califano 

 
Sabato 25 febbraio ore 21 

 

Primo appuntamento musicale per la stagione del Verdi, sabato 25 febbraio la parola incontra la 
musica con “Il resto della settimana”. Protagonista un artista eclettico e versatile come Peppe 
Servillo, cantante, attore, autore, una delle figure più eclettiche e versatili del panorama culturale 
italiano, che accompagnato, legge alcuni brani tratti da “La presa di Torino”, un racconto di Maurizio 
de Giovanni tratto dal libro “Il resto della settimana” accompagnato dalla chitarra di Cristiano 
Califano per l’esecuzione di alcune canzoni … sportive. Un film in versi, un esilarante viaggio, una 
trasferta da sogno verso un’insperata vittoria del Napoli (che culminerà con la conquista del suo 
primo scudetto) di un eterogeneo manipolo di tifosi “malati” di tifo calcistico, accecato da una 
passione sfrenata e sfacciata, il tutto contornato da orde di uomini che si agitano nello stadio e non 
solo. Un ambiente osservato con ironia, acume ed amore e con un occhio rivolto più alle gradinate 
che al campo di gioco con personaggi che sembrerebbero inventati ma che nella realtà esistono 
veramente. Uno spaccato del calcio a 360 gradi ma anche uno spaccato della vita.  
 
Informazioni di biglietteria 
 
Abbonamenti, biglietti e informazioni presso: 
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 
Piazza Giuseppe Verdi, 10 – 43011 Busseto (PR) 
tel 0524-92487 - e-mail: info@bussetolive.com 
www.bussetolive.com 
 
Orari biglietteria 
Da martedì a domenica 9,30/13,00 – 14,30/17,30 
Nei giorni di spettacolo l’apertura si protrae sino all’inizio della rappresentazione. 
 
I biglietti si possono acquistare online su vivaticket, oppure si possono prenotare telefonicamente al 
numero 0524/92487, e potranno essere ritirati fino a mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo. 
 
La Direzione si riserva di apportare al programma modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza 
maggiore. 
 
Biglietti singoli 
Platea € 20 | Palco € 15 | Loggione € 10 

 
 

UFFICIO STAMPA ATER FONDAZIONE 
Fiorella Milano  

e-mail: fiorella.milano@ater.emr.it - cell. 335 142 42 89  
ww.ater.emr.it 
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