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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

IL PUFF
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Aperto ogni giorno,
dalla mattina alla sera,
oltre a commedie,
spettacoli di cabaret
e musicali, propone
attività culturali rivolte
a bambini, giovani e adulti:
corsi di musica, di teatro,
di cucina, visite e seminari
d’arte, concorsi a premi
per esordienti

IORINI

LA ROMAN
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2018 • 2019
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Un sogno, 50 anni fa, portò Lando Fiorini a fondare IL PUFF, uno dei
primi teatro-cabaret a Roma. Un sogno, oggi, è quello che anima la
Fondazione Lando Fiorini per la Romanità: quello di creare un polo
culturale di aggregazione, aperto a tutti, che grazie alle sue molteplici
attività possa esaltare e tramandare le caratteristiche della Romanità
in tutte le sue forme artistiche.
La Fondazione Lando Fiorini per la Romanità vivrà e si sosterrà con
le donazioni di tutti quelli che vorranno contribuirvi.
I SOSTENITORI AVRANNO PER TUTTA LA STAGIONE
AGEVOLAZIONI PROPORZIONALI ALLA DONAZIONE FINO
ALL’ACCESSO LIBERO E GRATUITO A TUTTE LE ATTIVITÀ
Le donazioni possono essere effettuate:
• con bonifico bancario a favore di
COMITATO PROMOTORE DELLA FONDAZIONE LANDO FIORINI
Banca di Credito Cooperativo di Roma: BCC Roma - Agenzia 132
CODICE IBAN: IT 92Q 08327 03247 000000001297
Swift Code: ROMAITRR
• tramite Pay Pal collegandoti al sito www.fondazione.landofiorini.it
• in contanti direttamente al Puff.

FONDAZIONE
LANDO FIORINI
PER LA ROMANITÀ
presso IL PUFF
Via Giggi Zanazzo, 4 - 00153 Roma
Tel: (+39) 06.5810721
Fax: (+39) 06.5815604
http://fondazione.landofiorini.it
EMAIL: fondazione@landofiorini.it
INSTAGRAM: il_puff
FACEBOOK: fondazionelandofiorini
WHATSAPP: 331.1191133

LA CASA DI
LANDO DIVENTA
CASA DELLA
ROMANITÀ
2018 • 2019

LE INIZIATIVE • I PROGETTI • LE ATTIVITÀ • GLI SPETTACOLI • 2018 • 2019

Aperto anche per il pubblico non partecipante agli spettacoli, propone i piatti romani più classici preparati sapientemente e generosamente secondo la tradizione.
Al suo interno si organizzano Corsi di cucina romana per
imparare a preparare pietanze famose in tutto il mondo.
Dal martedì al sabato dalle 20
La domenica dalle 12,30

CORSI DI MUSICA

Il Lunedì dalle 18 alle 21 - 1 lezione settimanale

P

Per far vivere il palcoscenico nel teatro
“più romano de Roma”

Il Concorso di Poesia in dialetto romano è curato dalla
“Edizioni Ponte Sisto”, che si occuperà della pubblicazione
delle opere vincitrici. La partecipazione è a titolo gratuito.

• RAGAZZI - DAI 6 A 13 ANNI

L’ingresso alle serate è gratuito con l’obbligo della cena.

CORSI DI TEATRO

Un progetto concreto per insegnare ad amare il teatro ed educare i giovani ad essere attori attraverso il gioco del “facciamo
finta che”. Per volare con la fantasia, utilizzare la spontaneità,
aumentare la consapevolezza dei propri mezzi espressivi, il
corpo, la mimica, la voce, preziosi nella dimensione teatrale
quanto in quella della socialità.
A cura di Costanza Noci e Gabriele Manili.

Una lezione settimanale il mercoledì o il venerdì
dalle 17,15 alle 18,45.
Sono previste lezioni di prova gratuite

• ADULTI - DAI 14 AI…99 ANNI

Un corso per chi non vede l’ora di togliersi i panni da studente,
lavoratore, pensionato e immergersi nel mondo magico dello
spettacolo.
La recitazione apporta numerosi benefici da un punto di vista
psicologico, relazionale e fisico. Imparare ad esibirsi davanti
ad altre persone, usare la voce con sicurezza, educare i propri
sensi e la percezione del corpo aiuta ad affrontare meglio le
situazioni stressanti della vita di tutti i giorni, come un esame
o un colloquio di lavoro, aiutando a superare traumi ed alleviare disturbi psicosomatici.
A cura di Costanza Noci e Gabriele Manili.
Il Lunedì dalle 21,30 alle 23 - 1 lezione settimanale
Sono previste lezioni di prova gratuite

Organizzati durante tutta la stagione, hanno l’intento
di far conoscere e apprezzare la storia, l’arte e la cultura
della nostra antica città, scoprendone la bellezza e conoscendone i più oscuri segreti…
Alle escursioni si aggiungeranno gli incontri - presso i
locali de Il Puff - che faranno da supporto alle tematiche
affrontate nelle visite.

Concorsi Musicali: ogni martedì sera
Concorso di Poesia: ogni mercoledì sera

Il Sabato, mattina o pomeriggio

WEB RADIO
è nata la radio che propone online rubriche di musica,
cucina, arte e cultura romana.
Ogni giorno in streaming per gli amanti della romanità
di tutto il mondo.

LABORATORIO COMICO
“IL SALTIN’BANCO”

Il primo Laboratorio Comico organizzato al Puff è gestito
e diretto da Antonio Giuliani in collaborazione con Maurizio
Francabandiera ed è completamente gratuito.
è riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il Laboratorio è nato per scoprire e formare nuovi talenti
da avviare nel mondo della comicità. Per iscriversi non occorre
avere competenze specifiche né esperienze pregresse nel
campo della recitazione.

Paolo Petrilli
Alberto Laurenti

Valdimiro Buzi
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Per imparare a suonare strumenti dimenticati legati alla
musica tradizionale romana. Da quest’anno sono attivi
i corsi di mandolino, fisarmonica e chitarra, a cura del
maestro Alberto Laurenti.

N
O
E LA
I
Z
A
N
D

RISTORANTE
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Il calendario settimanale prevede:
Giovedì, spettacoli musicali
Venerdi, sabato e domenica, commedie e cabaret

VISITE GUIDATE
E SEMINARI

I Concorsi Musicali, intitolati ai grandi interpreti romani
(Lando Fiorini, Franco Califano, Gabriella Ferri, Claudio Villa),
vantano la direzione artistica del maestro Alberto Laurenti,
con il quale i vincitori potranno esibirsi sul palcoscenico de
“Il Puff”, a fine concorso, in serate individuali.

L A RO M

Orari di apertura:
Il Bar/Caffè letterario: lun - sab dalle 7,30 alle 24
Il Bistrot: lun - ven dalle 12 alle 15,30

Due sere a settimana sono interamente dedicate ai concorsi
di musica e poesia.
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Il locale dispone di una Wi-Fi Free Zone per permettere a
studenti e professionisti di connettersi alla rete in tutta libertà, comodamente seduti ad un tavolo o su un divanetto.
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La programmazione teatrale propone spettacoli di Cabaret e
Commedie sotto la direzione artistica di Antonio Giuliani e
Francesco Fiorini, dando voce non solo ad artisti già affermati
ma anche a nuovi talenti dello scenario comico romano.

ER

Un locale accogliente e d’atmosfera aperto dalla mattina
alla sera dove assaporare un caffè di qualità, gustare
piatti gustosi e dietetici, stuzzicanti aperitivi.
Un luogo unico e suggestivo che coniuga tradizione
e modernità, dove poter leggere testi romani antichi e
moderni, ascoltare introvabili vinili, assistere a presentazioni di libri e concorsi letterari, ascoltare le note di un
pianoforte.

GLI SPETTACOLI

Le prove d’ingresso si svolgeranno il 10 novembre 2018 presso
il Puff. Al candidato verrà chiesto di recitare a memoria un monologo tratto da un’opera di un autore noto, comico, ma anche
un testo brillante di un film o di uno sketch televisivo di min 3
e max 5 minuti (prova obbligatoria).
La partecipazione alla selezioni è anch’essa gratuita.
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BAR BISTROT
CAFFÉ LETTERARIO

Maurizio Francabandiera

Antonio Giuliani

Il giovedì dalle 16 alle 18,30

FONDAZIONE LANDO FIORINI • PER LA ROMANITÀ

Costanza Noci

Gabriele Manili

