
	
	

STRADANUOVA TEATRO AUDITORIUM 
FINO AL 12 OTTOBRE ore 20.45 

ALESSANDRO CIACCI 
PROCESSO A WOODY ALLEN 

 

 
 
Allo Stradanuova Teatro Auditorium , a Palazzo Rosso, in Via Boccanegra, 18, 
proseguono fino a sabato 12 ottobre le repliche di Processo a Woody Allen di e con 
Alessandro Ciacci, regia di Eleonora D’Urso. 
Come rendere il dovuto omaggio a Woody Allen? Processandolo, naturalmente! 
Nell’immaginario collettivo il regista di “Manhattan” è universalmente il Genio comico 
dei nostri tempi, il più brillante e intellettuale tra i registi, un autore imprescindibile 
per la comicità moderna. Ma è davvero così? E’ certo che la sua arte, i film, le gag, 
siano davvero all’altezza della fama che hanno, e non siano piuttosto ripetitivi, banali, 
prodotti di un marchio patinato che ha ormai fatto il suo tempo? 
Da tale quesito nasce la necessità di istituire un vero e proprio processo con tanto di 
accusa, difesa, testimoni e prove inconfutabili che – avvalendosi anche dell’aiuto del 
pubblico – proverà a stabilire in maniera definitiva la sentenza. 
Occupandosi esclusivamente dell’Allen-artista (ignorando i pettegolezzi che ne hanno 
segnato la vita privata) Processo A Woody Allen vuol essere prima di tutto un viaggio 
esilarante nel nevrotico universo del comico newyorkese, scandito dal ritmo sincopato 
del miglior jazz di New Orleans. 
Chiamando sul banco dei testimoni scene tratte dai suoi film, commedie teatrali e 
racconti, unite a materiale originale, lo spettacolo non risparmierà colpi di scena e 
rivelazioni incredibili e, come ogni buon processo che si rispetti, farà (amabilmente) 
“Woody Allen a pezzi”. A prescindere dal verdetto finale, l’unico ad essere davvero 
condannato sarà il pubblico: a ridere. 
Stand up comedian, attore teatrale, regista e drammaturgo Alessandro Ciacci nel 2017 
debutta il suo primo spettacolo, “Sillygismi”, cui fanno seguito “A.C.U.M.E. – Another 
Ciacci’s Unnecessary Marasmus Entertainment” (2018) e  “Salamoia per intenditori” 
(2019). Ha fatto parte del cast artistico dei programmi tv “CCN – Comedy Central 
News” (2017) condotto da Saverio Raimondo e “Stand Up Comedy” (2017 e 2019) 
entrambi in onda su Comedy Central. E’ stato docente di Scrittura Comica in diversi 
corsi e workshop.  Biglietti da 19 a 6 € 


