
 

4 Novembre 2019 

L’ANGELO BUGIARDO 

L’Angelo Bugiardo è uno spettacolo musicale che racconta in 
maniera semplice e diretta il personaggio Lucio 
Dalla impersonato dall’attore Enzo Paci che appare di tanto 
in tanto sugli schermi olografici montati sulla scena e dove 
sono protagonisti altri ospiti che interagiscono con la 
band: Giuliano Sangiorgi per un duetto con la band 
in “Futura”, Kledi Kadiu che balla sulle note di “Balla Balla 
Ballerino” (e con Charlotte Lazzari su “Anna e Marco”) e il 
Prof. Flavio Caroli che racconta l’ispirazione di Lucio nella 
scrittura di “Com’è profondo il mare”. 
 
Nello spettacolo Lucio è un angelo ma non è diventato alto e 
biondo come cantava, desiderandolo, in una delle sue famose 
canzoni: è sempre lui, vestito di bianco si, ma sempre lui. Ed è 
rimasto quel bugiardo che era (e che si vantava d’essere): nel 
corso dello show questa caratteristica viene fuori più volte 
negli aneddoti che lo stesso Lucio racconta rivolgendosi alla 
band e agli spettatori in sala. 
 
Lo spettacolo ha una genesi particolare: Duccio Forzano ha 
fatto sì che quello che era un concerto tradizionale omaggio al 
cantautore bolognese si evolvesse fino a diventare uno 
spettacolo teatrale unico con musica, monologhi (e dialoghi…) 
e contributi multimediali che hanno dell’incredibile. 
 
L’avventura “concerto” era partita nell’aprile del 2015 dal palco 
dell’Alte Kaserne di Zurigo con la mission di portare nei palchi 
d’Europa una band per far conoscere all’estero le canzoni di 
Lucio Dalla: dalla Svizzera la cosa aveva iniziato a crescere 
in teatri, sale da concerto e festival prestigiosi fuori Italia (Parigi, Londra e altro). 
 
Trasferendo lo spettacolo in Italia è stato subito evidente come potesse evolversi ed interessare anche per 
gli aneddoti sconosciuti ai più su Lucio e sulla nascita di alcune canzoni: Duccio ha vestito il tutto affidandosi 
ai suoi collaboratori e il risultato è davvero molto spettacolare e d’impatto. Due ore per rivivere alcune delle 
più belle canzoni di Lucio Dalla con una band formidabile in uno show dove si sorride, si canta e ci si 
commuove. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SPETTACOLI: 4 NOVEMBRE ORE 21.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

   Prezzo Intero 

Poltronissima   € 28,00 

Poltrona *   € 25,00 

I balconata   € 21,00 

II balconata *   € 17,00 
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