
 
 
 
Multicomics 
Rassegna di Teatro Comico 
Seconda edizione 
Presso Il Teatro Del Parco Trotter 
 
La rassegna Multicomics, giunta quest’anno alla seconda edizione, propone sei spettacoli con forme 
di comicità diverse: dal teatro canzone al cabaret, dal monologo alla clownerie. In cartellone: Luca 
Klobas, Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri, Max Pisu, Alessandra Faiella, Microband, Claudio 
Batta, Diego Parassole, Nuzzo e Di Biase, Rafael Didoni, Gianluca De Angelis, Walter Leonardi, Cinzia 
Marseglia, Lucia Vasini, Rita Pelusio, Margherita Antonelli, Claudia Penoni, Stefano Chiodaroli,  Henry 
Zaffa…e molti altri! 
Il teatro comico è da sempre la forma più immediata e accattivante per parlare della realtà che ci 
circonda; “il riso” è un’attitudine alla vita, che messa a servizio della collettività diventa un’arte nobile. 
Ed è anche un impegno sociale e umano. Per questo il progetto Multicomics è anche un modo per 
continuare a mantenere viva l’attenzione sulla realtà di questo quartiere, per far emergere e rendere 
più visibile la via Padova che ci piace: divertente, pacifica e solidale, capace di esprimere cultura e 
socialità per sé e per la città tutta. 
Le date della rassegna: 14, 21 e 28 aprile; 5, 12 e 19 maggio gran finale, contestualmente alla festa di 
via Padova. 
Gli spettacoli teatrali saranno preceduti dagli Aperitivi musicali, momenti conviviali che ospiteranno 
band di diversa formazione. 
Forti della esperienza maturata nella prima edizione, gli organizzatori hanno anche previsto una 
"Attività ricreativa collaterale": il MINICOMICS. Mentre i genitori assistono in tutta tranquillità agli 
spettacoli teatrali, i figli (dai 6 anni) potranno giocare presso la Palestra Solarium del parco, intrattenuti 
dagli istruttori qualificati della SangaBasket, società sportiva che da anni lavora in collaborazione con 
la Scuola e l’Associazione del Parco Trotter. Il costo è di 5 euro a bambino, oltre a una quota 
assicurativa (con validità annuale) di 6,50 euro. 
 
Ingresso a prezzo popolare: 10 euro  
Ore 20 apertura con aperitivo musicale  
Ore 21 inizio spettacolo. 

Per arrivare al Parco Trotter:  
Ingresso principale di via Giacosa 46, MM linea 1, fermata Rovereto 

Per info: www.parcotrotter.org 
Per prenotazioni: 342 3508821 mer-gio-ven dalle 15-19 

 
 
“Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo” (Giacomo Leopardi) 
 
 


