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TEATRO POLITEAMA BRANCACCIO 
 

Enzo Salvi continua a collezionare successi; dopo “Natale in India” e “Barzellette” al 
cinema, dopo il successo di alcune esibizioni in tv in qualità di ospite (Barbecue, 
Sogni, in qualità di inviato per Striscia la notizia), il comico romano riprende lo 
spettacolo PANE & CIPOLLA che ha appena finito di rappresentarlo a teatro 
Brancaccio dove è diventato  lo spettacolo con maggior incassi della stagione. Ora di 
nuovo a grande richiesta per 2 repliche straordinarie al Gran Teatro di Viale Tor di 
Quinto riprende al Gran Teatro è l’occasione per vedere nuovamente all’opera sul 
palcoscenico, uno dei fenomeni della comicità nazionale, ENZO SALVI (reduce 
dall’enorme successo della commedia “A QUALCUNO PIACE CARLO”, rappresentata in 
anteprima nazionale al Teatro Politeama Brancaccio nella stagione 2002-2003). 

Nella commedia (scritta dagli stessi autori dei film di Natale, Brizzi e Martani, e con la 
regia di Paola Tiziana Cruciani, una garanzia di qualità), Salvi metterà la sua 
travolgente carica di simpatia, la sua eccezionale mimica, a disposizione di una storia 
d’amore ricca di equivoci, risate e personaggi, molti dei quali interpretati dallo stesso 
Salvi, compreso anche il suo immancabile ed irresistibile alter ego: Cipolla. 
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