
 
Venerdì, 20 gennaio 2023 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi 
con Anna Mazzamauro 

 

Anna Mazzamauro si è sempre chiesta 
legittimamente che nome avesse la signorina 
Silvani, alla quale Paolo Villaggio ha regalato 
eternità e che lei ha contribuito a mantenere. Ha 
provato un elenco di nomi tra i più vintage: Alma, 
Ada, Ludmilla, Cunegonda, Tecla, Moira, Iris, 
Ersilia, Genoveffa, Miranda, Dorotea, ma se 
provate a mettere dopo ognuno di loro il cognome 
della Silvani non vi apparirà quell’immagine, quel 
grottesco e paradossale rosso sesso, 
quell’impasto di donna e di solitudine. Di 
conseguenza la signorina Silvani si chiama Anna 
e appartiene di diritto ad Anna Mazzamauro. Soltanto lei può raccontare Paolo Villaggio 
raccontando Ugo Fantozzi e la signorina Silvani ci racconterà del loro incontro, del loro primo 
film, del divertente impatto con il cinema di Anna Mazzamauro. Vent'anni della loro vita 
professionale a puntate, vent'anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi 
fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata. Le musiche dello spettacolo sono 
suonate dal vivo da Sasa Calabrese. 
Per questo spettacolo abbiamo opzionato 20 poltrona platea, al prezzo speciale per persona 
di: 

 CHF 35.- (invece di CHF 44.-). 
 

Tenuto conto che dovremo effettuare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo a 
volervi iscrivere entro venerdì, 06.01.2023, ritornando il tagliando per posta, in busta chiusa 
alla segretaria Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). Per lo spettacolo teatrale non verrà 
richiesta la quota d’iscrizione. Le socie iscritte riceveranno, a iscrizione avvenuta, la fattura 
del/dei biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente. Terremo conto 
esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti. 
Il viaggio a Bellinzona è su base individuale.  
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì, 20.01.2023 – ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “Com’è ancora umano lei, caro 
Fantozzi”  
 

Nome/Cognome:………………………………………………………………………………............................ 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città……….………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………….…………………………………….. 

 

Data ………………………………Firma ………………..…………………………………………………..…… 

 

Totale biglietti: ……………. 

*Tagliando da ritornare entro il 06.01.2023, in busta chiusa, a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


