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ritmica formata da Drew Gress, contrabbasso, e Roberto Dani che sostituisce Waits alla batteria.  

Viale di Porta Ardeatina 55, stasera ore 21. Biglietti 15 euro. Info: 06/704731 06/704731  
 
"Ti amo, sei perfetto, ora cambia". Un autentico percorso affettivo che si concentra in un musical, il 
famoso musical da camera- secondo al mondo quanto a longevità tra quelli prodotti Off-Broadway-  
scritto da Joe Di Pietro, con le musiche di Jimmy Roberts. A Roma sbarca al Teatro dei Satiri, sotto la 
direzione di Marco Simeoli e l'adattamento di Piero di Blasio. Tra il tormento e l'estasi, eccole in scena 
le relazioni amorose, con  canzoni e sketch che analizzano le varie fasi di un rapporto di coppia.  

Via di Grottapinta 19, stasera ore 21. per info e biglietti: 06/687 1578 06/687  
1578  
 
 
 


