
 

dal 19 al 29 gennaio 2023  

 
GRAZIANA BORCIANI | DAVIDE CALABRESE| FRANCESCA FOLLONI 

LORENZO SCUDA | FABIO VAGNARELLI 

OBLIVION RHAPSODY 
UNO SPETTACOLO DI OBLIVION 

regia Giorgio Gallione 
 
 
Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: Oblivion Rhapsody 
è la summa dell’universo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito prima d’ora. In piena crisi 
di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione 
acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza 
dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e 
ricomposti a prendere nuova vita. Oblivion Rhapsody è un gigantesco bigino delle performance 
più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la 
dissacrazione della musica a colpi di risate. Tutto il meglio (e il peggio), quello che non ricordavate, 
quello che amate di più e quello che non avete mai visto, in un viaggio allucinato e visionario che 
collega mondi mai avvicinati prima d’ora.  
Preparatevi a questa incredibile esperienza dal vivo: sarà un anniversario memorabile, 
un'indigestione senza limiti, una Oblivionata all'ennesima potenza alla fine della quale l’unico bis 
che chiederete sarà una citrosodina. 
 
 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 

Ridotto C 
gruppi numerosi  

 

Ridotto B 
gruppi infra 

 

Ridotto A 
singoli e weekend  

 

 Intero 

Poltronissima 21,00 euro 24,00 euro 27,00 euro 30,00 euro 

Poltrona/Balconata  17,50 euro   20,00 euro   22,50 euro  25,00 euro 
 

Il ridotto A (10%) è riservato ai singoli su tutte le date e ai gruppi nel finesettimana (sabato e domenica) che, previa presentazione 
del tesserino o documento simile che attesti l’appartenenza, acquistano direttamente in cassa. Il ridotto B (20%) è riservato  ai 
gruppi di almeno 10 persone per le repliche infrasettimanali. Il Ridotto C (30%) è per i gruppi numerosi che acquistano in date 
specifiche, da concordare con l’Ufficio Promozioni. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: promozioni@salaumberto.com 
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