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Nuove tecnologie, la pièce teatrale di Silvia Paonessa in
scena a Loano
di Redazione
06 Luglio 2017 – 11:16

Loano. E’ conto alla rovescia a Loano, ai Bagni Florida, per la serata d’esordio della pièce
teatrale sulle nuove tecnologie messa in scena dall’autrice e attrice Silvia Paonessa, in
programma il prossimo martedì 18 luglio, con inizio alle ore 22:00. “Asocial Network –
storie di nativi digitali”: è il titolo di uno spettacolo unico e originale nel suo genere, una
riflessione seria e ironica sul boom della tecnologia informatica e della telefonia mobile,
sull’essere costantemente legato alla “connettività” digitale.
Protagonista assoluta sarà Silvia Paonessa, già protagonista di numerosi programmi
televisivi di successo, più di un centinaio di spot
pubblicitari e svariati spettacoli artistici e che potrà contare su un team di supporto
formato da Marco Benedetti, attore-doppiatore da
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quasi 13 anni – doppiatore fuori scena che farà tutte le voci della pièce teatrale, e di
Maura Marenghi – doppiatrice e attrice teatrale
di lungo corso – che ha prestato la sua voce per le battute dei personaggi femminili
presenti nello spettacolo.

Soddisfatta la scrittrice e interprete dello spettacolo, pronto ad essere promosso
nell’estate rivierasca e nella prossima stagione
autunno-inverno a Milano: “Ho scritto questa pièce teatrale partendo dall’osservazione
delle nuove abitudini dettate dall’uso (smodato) della tecnologia, la quale si è inserita in
maniera così preponderante nelle nostre vite tanto da risucchiarci completamente. Il mio
personaggio, Anita, ci condurrà per mano nel suo mondo, nel nostro mondo, fatto di
messaggi, chiamate, call center e applicazioni impertinenti, ci svelerà i suoi sentimenti, le
sue paure…e molte delle nostre (ormai) quotidiane consuetudini” racconta Silvia Paonessa.
Prologo illustre allo spettacolo di Silvia Paonessa ai Bagni Florida di Loano, alle ore 21:00
sarà la presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro di Carlo Denei “Il tassista
onesto”: Denei, popolare autore televisivo e comico di successo, è una delle “firme” del
noto programma di Canale 5 “Striscia la Notizia”.
Tutto sullo spettacolo.
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