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Dal 14 al 24 giugno 2018 | Colli Euganei, Padova 

La ballata dei senza tetto di e con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei 
 

Lo spettacolo di teatro La ballata dei senza tetto si terrà sabato 23 giugno ore 21.30 presso l’incantevole 
Villa Duodo di Monselice. 
 
La pièce di Ascanio Celestini, autore, attore, musicista e regista, con la partecipazione del musicista 
Gianluca Casadei (fisarmonica, tastiere e live electronics), è un progetto di narrazione che attraversa gli 
spettacoli Laika, in scena da oltre due anni e Pueblo che ha debuttato da poco. 
 
l barbone di Laika o la barbona di Pueblo? La cassiera del supermercato di Pueblo o la Vecchia di Laika che 
va a farci la spesa insieme alla prostituta e alla donna con la testa impicciata? Giobbe l’analfabeta che 
conosce il grande magazzino a memoria non è ancora entrato in nessuno dei due testi, ma la sua storia è 
già scritta. E nemmeno la storia del magazziniere che odia lo zingaro, ma quest’ultimo lo conosciamo già da 
Pueblo.  
 
Questi due spettacoli fanno parte di una trilogia che prima o poi si completerà, ma il senso di questo lavoro è 
di scrivere una drammaturgia unica fatta di tanti personaggi che si muovono in un unico ambiente: una 
periferia che ruota attorno a due parcheggi, quello del supermercato e quello di un grande magazzino pieno 
di pacchi. 
 
Il narratore racconta quello che vede. Alle volte è ciò che conosce, altre è quel che immagina.  
Dunque verranno presi i racconti dei tre spettacoli e verranno smontati come un mazzo di carte dal quale 
pescare ogni volta figure diverse. 

 
Biglietto 10 euro 
Prevendite presso lo IAT via del Santuario 2, Monselice (PD), tel. 0429 783026 o online su Eventbrite 
https://celestini-monselice.eventbrite.co.uk 
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www.euganeafilmfestival.it 
info@euganeafilmfestival.it 
0429 74309 
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