
Info:  AVSI Bergamo - 342.00.91.314 - avsi.bergamo@tiscali.it
È possibile acquistare i biglietti anche presso la Libreria Buona Stampa, Via Paleocapa 4/e Bergamo

Prevendite: 

Martedì 18 ottobre - ore 20,45
PalaCreberg - Bergamo Via Pizzo della Presolana

Con il contributo di

SICUREZZA sul LAVORO 
e AMBIENTE

Impresa Edile

Galbiati Paolo

Punti Vendita:
BERGAMO CITTÀ: Box Offi ce Ticket One Bergamo, Viale Giulio Cesare, 14
 Dentico Dischi, Via C. Battisti, 7/A   

BERGAMO PROVINCIA: Iper, Brembate, Orio, Seriate - Media World, Curno, Orio al Serio    
Saturn, C.C. Le due Torri, Stezzano - Virgo, Fara Olivana con Sola  
Libreria Il Campanile, Caravaggio - Cts Treviglio Alaska, Treviglio. 

www.ticketone.it

* Con diritto di prevendita

Costo biglietti: 1° settore: 25,00* - 2° settore: 20,00* - 3 ° settore: 15,00*

Punti Vendita:

DIVERTO  presenta:

di e con_Paolo Cevoli
regia di_Daniele Sala

PalaCreberg - Bergamo 

COMUNE DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio di

Provincia di Bergamo
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con

Spettacolo a favore

del Progetto Haiti

Martedì 18 ottobre - ore 20,45



La vera storia del cuoco dell’Ultima Cena...

12 Gennaio 2010. Un catastrofi co terremoto colpisce Haiti. 
Uno dei paesi più poveri del mondo è in ginocchio. 

Distruzione e più di 200.000 vittime

Fondazione AVSI e Centro Culturale 
Fabio Locatelli di Bergamo, 
in collaborazione con CAI Bergamo, 

                              presentano:

AVSI ONG italiana, presente sull’isola 
dai primi anni 90 con progetti di sviluppo 
in campo agricolo, si mobilita da subito 
per dare assistenza a 40.000 persone. 

Un anno dopo l’emergenza, il compito 
più arduo: ricostruire l’umano.
Fiammetta Cappellini, bergamasca  di 
Treviglio, responsabile AVSI in Haiti,  
racconta di quanto sia diffi cile ridare 
speranza ad un popolo così duramente 
provato.  

Un luogo dove ritrovarsi per ricomin-
ciare. Con le donazioni ricevute dopo la 

catastrofe AVSI ha acquisito un terreno 
nel cuore di Cité Soleil, quartiere della 
capitale Port-au-Prince, dove realizza-
re, con il contributo della BCC di Tre-
viglio, un Centro Educativo che diventi 
un punto di riferimento stabile ed acco-
gliente per bambini e giovani.

Nel centro si realizzeranno attività ri-
creative e di aiuto allo studio per bam-
bini e adolescenti della zona, di forma-
zione dei giovani, delle mamme e degli 
insegnanti . 

Spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Paolo Cevoli.

Uno spassoso e divertente 
monologo enogastronomico 
nel quale l’originale comico 
romagnolo, ripercorre alcuni 
momenti di convivialità descritti 
nei Vangeli, le nozze di Cana, 
il “barbecue di pesce”, con i 
discepoli di Emmanus, l’ultima 
cena ed altri quadri. 

         Il celebre comico romagnolo di Zelig interpreta Paulus Simplicius Marone, 
ovvero il catering della cena più importante della storia dell’umanità: in un mono-
logo “enogastronomico”, Cevoli racconta la sua vita avventurosa. Le umili origini 
ad Ariminum, l’adozione da parte di una famiglia nobile che lo porterà a Roma per 

apprendere l’arte culinaria, gli affari poco leciti nel negozio del bar-
biere, la fuga in Palestina. Così il cuoco romagnolo si trova a Cana 
mentre due sposini celebrano il matrimonio. Qui accade l’imprevisto: 
il miracolo di Gesù. E Paulus ha subito un’idea imprenditoriale: quello 

lì deve diventare mio socio!  Tuttavia, nonostante svariati tentativi, gli 
affari non vanno tanto bene. Fino a quando Gesù viene catturato. 

Lui, preso dallo sconforto, decide di tornare a Roma. Ma, dall’in-
contro con Gesù, Paulus Simplicius non è più lo stesso. 
E quando per le strade di Roma incontra alcuni commensali di 
quella ultima cena … 

Progetto Haiti

AVSI: dal 1972 in cammino per la 
dignità della persona
La Fondazione AVSI è una organizzazione non gover-
nativa, ONLUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 
120 progetti di cooperazione allo sviluppo in 37 paesi 
del mondo di Africa, America Latina e Caraibi, Est 
Europa, Medio Oriente, Asia.

Con lo spettacolo 
“La penultima cena” 
si  intende  contribuire  
all’equipaggiamento del Centro 
e sostenerne le attività.

www.avsi.org
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