
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Il Puffetto  

        Stagione 2022/23  

Spettacolo comico)  

I SEQUESTRATTORI una coppia nella vita e sul palco!  

Lei milanese, lui romano, un duo comico esilarante che  

porta in scena le divertenti dinamiche tra Roma/Milano  

e uomo /donna e vita di coppia, che si risolvono in  

deliziosi e divertentissimi siparietti degni dei moderni  

Sandra e Raimondo. In scena con lo spettacolo "Un  

amore così G.R.A." stagione 2022/2023 al Puffetto  

Alberto Laurenti (spettacolo musicale)  

Noto compositore e musicista di celebri cantanti  

romani come Gabriella Ferri e Franco Califano,  

Alberto Laurenti è un interprete e conoscitore  

eccellente della musica romana.  

Quello di Alberto Laurenti è molto più che uno  

spettacolo musicale!  

Verrete deliziati dalle note e intrattenuti dalla  

simpatia di un musicista che vi sorprenderà con  

aneddoti e curiosità sulla canzone romana.  

6 spettacoli diversi nella programmazione 2022/23  

del Puffetto due dei quali in coppia con la bravissima  

Nadia Natali con cui forma i The Roma.  

Per info e prenotazioni 

Giorgia 3313436526 

 



 

 

Luciano Lembo ( spettacolo comico)  

Comico, poeta, cantante il più completo e istrionico attore dello  

scenario romano.  

I suoi spettacoli sono un mix di divertimento, emozione e  

sorpresa.  

Il suo spettacolo "ero un bambino curioso e vivace" sarà in  

programmazione al Puffetto per cinque repliche durante la  

stagione 2022/23 e in più un appuntamento speciale  

per San Valentino.  

Marco Capretti (spettacolo comico)  

Noto comico romano conosciuto per le sue apparizioni  

televisive, è un cabarettista attuale delicato e pungente.  

Il suo spettacolo "I migliori anni" sarà in scena nella  

Programmazione del Puffetto 2022/23 con 4 appuntamenti.  

Beba Albanesi ( spettacolo musicale)  

La voce femminile del Puff. Grintosa e coinvolgente con il suo  

repertorio musicale romano dedicato ai grandi come Lando  

Fiorini. Con il suo spettacolo "Ed è ancora Puff" vi farà cantare ed  

emozionare.  

In programmazione al Puffetto 2022/23 con 3 appuntamenti  



 

 

(Spettacolo di varietà)  

Tommaso Zevola, Camillo Toscano e Fulvia Borrella  

danno vita alla compagnia Amici del Varietà, con il loro  

spettacolo ci fanno rivivere la magica atmosfera del varietà,  

costumi, canzoni, scene comiche e altro per una performance  

artistica come non se ne vedono più.  

" Sballando con le stelle" sarà in scena al Puffetto 2022/23  

per 6 spettacoli, la domenica  

Il Trio Monti ( trio musicale) nasce dall’idea di tre giovani amici,  
tre romani doc, naturalmente appassionati alle canzoni che, fin  
dall’infanzia, ogni romano ascolta e impara nelle case, nelle  
strade, nelle piazze.  

il Trio Monti affronta i grandi temi della tradizione popolare  

romana, cercando di restituirne la sonorità originaria fatta di  

voce, chitarra e mandolino, ma con arrangiamenti originali che  

esplorano il linguaggio musicale a 360 gradi. Il repertorio del Trio  

si compone quindi anche di molti brani originali,nel tentativo di  

dare voce e vita nuova ad una tradizione longeva e ricchissima di  

contenuti ancora attuali. Sono in scena con il loro spettacolo " Co  

un dolce pensiero" nella programmazione del Puff 2022/23 con  

diversi appuntamenti.  

Marco Passiglia (spettacolo comico)  

"Non ci resta che ridere" Spettacolo ricco di contenuti e di risate.  

Monologhi, riflessioni e momenti di comicità musicale.  

Uno spettacolo che libera dai preconcetti e ci permette di  

sperimentare l’autoironia come cura e la risata come  

ricostituente.  

60 minuti di sane risate, e di quell’artigianato mentale che fa  

bene al cuore e alleggerisce  

l’anima. Nella programmazione del Puffetto 2022/23 con 3  

appuntamenti.  



 

 

 
I FIGLI UNICI (spettacolo comico)  

"A CHE PUNTO SIAMO "  

A che punto siamo non solo è il titolo dello spettacolo de I Figli Unici (  

Angelo Di Palma e Bruno Stanzione) ma è anche una riflessione  

interattiva col pubblico presente.  

A che punto siamo , si chiede il  

duo che da oltre 25 anni calca i palchi romani (e non solo )e lo fanno  

con la leggerezza che hanno i bambini scherzando e deridendo la  

nostra società.  

Gag e improvvisazioni sono il filo conduttore dello spettacolo che fa  

riflettere e trascorrere oltre un ora di spensieratezza , ingrediente  

fondamentale soprattutto in questo periodo. In programmazione al  

Puffetto 2022/23 per diversi appuntamenti.  




