
D A L  2 0 0 1



CFM Corpo Musicale S. Cecilia -
Centro Formazione Musicale
presenta
Una Serata con ENZO IACCHETTI
I “Mestieri “ dell’attore

EVENTO SPECIALE             
 Domenica 19 Dicembre ore 21:00

I “Mestieri” dell’Attore
Una serata con Enzo Iacchetti

Serata di Beneficenza, Ingresso ad 
 offerta libera.
Il ricavato verrà devoluto alla:
Congregazione Suore di S. Maria di
Loreto. Missione di Isiolo Kenia

Info utili 
Cfm Via D. B. Parietti, 6 21020 Barasso (VA)
Ingresso libero con obbligo di GreenPass.    
 Prenotazione obbligatoria 03327560 
 info@cfmbarasso.com
Saranno osservate le normative vigenti in tema         
 anti-Covid.
Ufficio stampa: emilio.vezzini@cfmbarasso.com

Per informazioni
Tel: + 39 0332 737560 

Il Centro di Formazione Musicale - CFM -
nasce a Barasso nel 1993 come progetto
didattico del Corpo Musicale S.Cecilia. Si
occupa di formazione e divulgazione culturale
nel mondo giovanile e adulto, offrendo un
luogo di studio, di incontro e di benessere per
le persone. Intende la musica come fonte di
crescita umana e civile e, accanto alle altre
forme d’arte e di espressione, come un valore
sociale per il singolo e la collettività.
CFM è un’associazione che si basa
sull’appartenenza, sul protagonismo e sul
contributo attivo di ogni socio.
Le attività di Cfm non si “limitano”
all’insegnamento di Musica e Danza ma si
“allargano” nell’organizzazione di eventi
musicali e culturali di interesse per il territorio.
In virtù di tutto ciò nascono momenti speciali
come: 

Una serata con Enzo Iacchetti 
I “Mestieri” dell’attore.

 
Serata benefica di intrattenimento a ingresso
gratuito ad offerta libera.

 

Enzo Iacchetti, comico, attore, popolare da 40
anni sia in tv che in teatro, racconta se stesso.
La sua vita, le sue peripezie, i sacrifici e la
lunga gavetta prima di arrivare al successo che
lo ha reso amato da tutti gli italiani.
Dietro una facciata fatta di lustrini e paillettes, il
mondo dello spettacolo riserva sorprese e
trabocchetti infiniti.
Enzo ci porterà a conoscenza di cose che non
immaginiamo, di fragili impalcature e
debolezze che appaiono nascoste nelle trame
di questo ambiente.
Dagli inizi della sua carriera (a 9 anni stava  già
su un palco) fino all’arrivo nel 1990 al Maurizio
Costanzo Show e quindi baluardo da 28 anni di
Striscia la Notizia.
Curiosità, aneddoti, fatti sconosciuti e
realmente accaduti durante una vita di tournée
teatrali e di show televisivi.
Il tutto raccontato nella sua maniera, con
disincantata ironia e simpatia, seguendo il
motto “non è tutto oro ciò che luccica”.
Un incontro sorprendente!!!

 


