
  

 

 

SPECIALE 31 DICEMBRE 2013 

TEATROalleCOLONNE/compagnia scheriANIMAndelli  

presenta 

GRASSE RISATE, LACRIME MAGRE 

di e con  

Paolo Faroni & Fabio Paroni 

a seguire musica, spumante, panettone, pandoro, lenticchie e tanta allegria 

in uno dei luoghi più suggestivi di Milano  

“LE COLONNNE DI SAN LORENZO” a pochi passi dal DUOMO 

 

 

 



  

 

 

La compagnia scheriANIMAndelli/TEATROalleCOLONNE per festeggiare insieme il 31 

Dicembre ha scelto uno spettacolo all’insegna del divertimento e del buon umore: 

GRASSE RISATE…LACRIME MAGRE di e con Paolo Faroni e Fabio Paroni. Un 

susseguirsi di scene divertenti, a tratti esilaranti, dove i due attori/registi/autori si 

scambiano vicendevolmente il ruolo di buono/cattivo, pratico/idealista, 

affermato/fallito con grande versatilità e capacità mimetica. Un’ora e mezza di gag 

sul mondo del teatro ma soprattutto sugli attori. Paolo Faroni e Fabio Paroni 

riescono a conquistare il pubblico con grande maestria e son infinita simpatia.  

 

 

 



  

 

 

Dicono di loro: “(…) Il duo offre una perfetta padronanza di tutti i registri della 

commedia, che si coniuga con una forte consapevolezza del momento storico che il 

teatro sta vivendo. Una leggerezza profonda, ricca di una cultura teatrale difficile da 

trovare anche tra gli addetti ai lavori”. 

 

Ma lo spettacolo è solo una parte della splendida serata che il TEATROalleCOLONNE 

vi offre. innanzitutto verrete accolti da un “Cocktail di Benvenuto” sorseggiato in 

piacevole compagnia degli attori, dopo lo spettacolo ci si prepara per il “Brindisi di 

mezzanotte” con Dj/set e musica molto coinvolgente.  

 

 



  

 

 

 

Dopo il brindisi con dell’ottimo “spumante italiano” verranno offerti panettone 

e pandoro e per finire si gusteranno le “benaugurali lenticchie” ascoltando 

splendide canzoni dei più grandi cantautori italiani interpretate dal vivo da Paolo 

Scheriani. 

 

La festa ha inizio alle ore 21.30 

Il costo del biglietto è di € 60 – offerta coppie innamorate € 100 la coppia –  

i ragazzi fino ai 14 anni € 35 

Per info e prenotazioni cell. 320.6757853       www.teatroallecolonne.it 


