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“MI SCAPPA DA RIDERE” CON MICHELLE HUNZIKER CHIUDE GLI SPETTACOLI FUORI 
ABBONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE DI VICENZA

La rassegna degli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza si chiude alla  
grande, con una protagonista di indiscussa simpatia: Michelle Hunziker protagonista di Mi scap-
pa da ridere, con la partecipazione virtuale del Mago Forest in programma venerdì 22 febbraio 
alle ore 20.45.

Michelle Hunziker sara' dunque la protagonista della sua favola; “Mi scappa da ridere” che ha de-
buttato a Monza il 10 gennaio scorso è in questi giorni in tournée in giro per l’Italia: dopo il Teatro 
Comunale di Vicenza sarà a Mestre, al Teatro Toniolo il 23 e il 24 febbraio. I biglietti per lo spetta-
colo al Comunale di Vicenza sono esauriti da tempo.

Lo spettacolo, regia di Giampiero Solari, è un intrigante one woman show costruito sulla “favola” 
di Michelle Hunziker (che con Riccardo Cassini, Francesco Freyrie, Piero Guerrera e Giampiero 
Solari firma anche i testi) e sulla risata come modo di comunicare e di mettersi in relazione con il  
pubblico: si parte dall’ironia sul celebre lato B della show girl (protagonista giovanissima di una 
celebre campagna pubblicitaria) per arrivare al “nocciolo” dello spettacolo che la vede interprete 
con grande disinvoltura nei ruoli di cantante, ballerina e intrattenitrice.

Mi scappa da ridere, prodotto da Ballandi Entertainment è il primo spettacolo originale portato in 
scena dalla showgirl, in cui racconta la sua storia in prima persona: la sua vita, la sua infanzia, la 
sue passioni, i suoi principi azzurri si fondono a fantasia, invenzione ed immaginazione. Ne nasce 
uno show scoppiettante dove la Hunziker si mette in gioco del tutto: in versione intimista, sexy, 
umoristica,  invecchiata,  ritoccata  chirurgicamente  e,  proprio  come  all’inizio  della  carriera...di 
schiena. 
Uno show a 360° per una protagonista eclettica, un ritmo incalzante e un impianto visivo di gran-
de fascino e novità, rendono unico ed originalissimo questo spettacolo come l'artista intorno alla 
quale è stato costruito. Come si evince dal titolo, la risata fa da padrona nello show: è il mantra di  
Michelle Hunziker, il suo modo di comunicare e di affrontare tutte le situazioni della vita.
Il supporto dei mezzi tecnologici e visuali usati consente all’artista di essere accompagnata, ora 
dal vivo, ora in maniera creativo-virtuale, dal corpo di ballo, dall'orchestra, ma soprattutto da un 
intrigante personaggio critico e dissacratore, il Mago Forest.
Le coreografie di “Mi scappa da ridere” sono di Bill Goodson, le musiche di Leonardo De Amicis, 
l’impianto scenico e le luci di Marcello Jazzetti, la regia video di Cristina Redini.

Solare e autoironica, Michelle Hunziker è sicuramente una professionista dello spettacolo, ama-
tissima dal pubblico, per il suo modo di presentarsi, con estrema semplicità e una grande carica 
di simpatia. Nata in Svizzera nel 1977 viene scelta nel 1993 dall’agenzia Riccardo Gay per la sto -
rica campagna pubblicitaria “Roberta Intimo”. Nel '96 inizia la sua carriera televisiva. Ha vinto tre 
volte l’Oscar della Rai come miglior protagonista femminile dell’anno e una Telegrolla come mi-
glior protagonista femminile di Sit-Com con Love Bugs (2005), oltre ad aver ricevuto innumerevoli  
Oscar e Telegatti per le trasmissioni da lei condotte, tra tutte, Striscia la notizia.
Da ricordare il suo impegno, insieme a Giulia Bongiorno,  nella Fondazione Doppia Difesa nata 
per aiutare le vittime di violenza domestica, in particolare donne; le due fondatrici  usano la loro 
immagine per sensibilizzare l’opinione pubblica e portare alla ribalta le problematiche che spesso 
queste vittime si trovano ad affrontare da sole, consapevoli dell’importanza di accendere i riflettori 
su quelle migliaia di casi che, nel silenzio e nell’indifferenza generali, crescono sino a diventare 
una vera e propria emergenza sociale.
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I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale (viale Mazzini 39, Vicenza - tel. 0444.324442 
biglietteria@tcvi.it aperta dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, martedì, mercoledì e giovedì anche il 
mattino dalle 10.30 alle 13.00), sul sito del Teatro Comunale www.tcvi.it, e in tutte le filiali della Banca 

Popolare di Vicenza. Per conoscere tutto sulle numerose promozioni, per l’acquisto di biglietti a prezzo 

ridotto e i last minute, visitare i sito www.tcvi.it

I prezzi dei biglietti per lo spettacolo di Michelle Hunziker sono: 35,00 euro (intero), 28,00 euro (ridotto over 
60), 20,00 euro (ridotto under 30); i biglietti sono tutti esauriti.
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