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AL TEATRO NASSIRIYA DI ALZANO LOMBARDO VA IN SCENA: 

Che vita da cani!!! 
 

Il golden retriever Life al Teatro Nassiriya 

Alzano Lombardo - Domenica 25 ottobre - ore 16.30 
 

 
 
È iniziata la prevendita dei biglietti per assistere allo spettacolo Che vita da cani!!! in 
programma al teatro Nassiriya di Alzano Lombardo, domenica 16 ottobre, alle ore 16,30. 
 
Sarà l’occasione per conoscere il burbero Fausto, accompagnato dalla tenera Clementina, che, 
con un susseguirsi di situazioni tragicomiche, compierà una metamorfosi intima e profonda 
attraverso un “viaggio” introspettivo in cui si renderà conto dell’importanza dell’amicizia e delle 
bellezze della vita, proprio grazie al legame con una nuovo amico a 4 zampe: Life, con la sua 
dolcezza e semplicità conquisterà il cuore del nostro scorbutico protagonista. 
 
Dalla brillante idea della regista Daniela Rota, con la supervisione artistica di Manuel 
Serantes Cristal, lo spettacolo mira a promuovere un progetto di alta qualità, professionale e di forte 
impatto educativo, sia dal punto di vista dei valori umani e culturali, sia dal punto di vista dei valori 
ambientali. 
 
Cast: 

Life   (il golden retriever per la prima volta in scena a teatro). 
 
Campione del Mondo in carica nel Soccorso Nautico al 17' I.R.O. World Championship, 

Operatrice Pet Therapy certificata Dog4Life onlus e protagonista di mini spot in onda 

regolarmente su Rete 4 Mediaset. Istruttore cinofilo Nicola Carrara - X-plorer Dog Solution 

 
Fausto - interpretato da Giacomo Casamassima  
 

Clementina - interpretata da Debora Mancini e Francesca Vargiu 
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Regia - Daniela Rota 

Supervisione artistica - Manuel Serantes Cristal 

Direttore musicale - Mauro Abbatiello, con la collaborazione di Kleo e Dario Badolato 

Coreografie - Danilo Farias 

Direttore delle luci - Fabio Pecis 

Assistente di palco - Sophie Bonardi 

Segreteria organizzativa e di Produzione - Chiara Begni 

 
Prevendita biglietti presso GAIS WORLD           Per info: tel. 035 270140 - fax 035 2281784 
via Guglielmo d'Alzano, 7/A – Bergamo    www.chevitadacani.it - info@chevitadacani.it 
 

BIGLIETTO - posto unico - 10 Euro 

 

Scopri in anteprima i videoclip di Che vita da cani!!! su  

http://www.youtube.com/user/chevitadacani 
 
Il ricavato della vendita dei biglietti verrà interamente devoluto a gruppi volontari che si 
occupano di canili e della tutela dei cani in genere, alle Associazioni impegnate 
nell’addestramento cinofilo per fini sociali e di sostegno alle persone disabili. 
 

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.chevitadacani.it e sul profilo facebook  
Gais Bergamo - gruppo Che vita da cani!!! 
 
Compagnia Teatrale Gais - www.danielarota.it - dr@danielarota.it 
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