
 

 

 

 

 

 

Le risate di Max Pisu in scena alla Sacra Famiglia 
 

Il comico di Zelig si esibirà venerdì 1 luglio  

nel Teatro della Fondazione a Cesano Boscone 
 

Cesano Boscone, XX giugno – Uno spettacolo per i grandi e per i piccoli ma anche per le famiglie. 

L’appuntamento con le gag di Max Pisu è fissato per venerdì 1 luglio, alle 21 presso il Teatro della 

Fondazione (Cesano Boscone, Piazza Monsignor Moneta 1, offerta libera a partire da 10 euro). 

 

Max Pisu, attore e cabarettista di Zelig fin dagli esordi del programma, porta il suo Recital sul 

palcoscenico di Cesano Boscone per rivelare, attraverso la sua tipica ironia e ilarità, il mondo di 

oggi, alternando fantasia e reale, vissuto come sempre in chiave surreale ed esilarante. 

 

Il comico racconta e smaschera la quotidianità, affrontando diversi temi, tra cui il rapporto genitori 

– figli: saranno proprio i bambini al centro delle spassose e mai banali riflessioni di Max Pisu, le 

loro vite e quell’incrocio purtroppo spesso pericoloso tra scuola, amicizie “ad altro rischio” e 

problemi adolescenziali. 

 

Non potrà ovviamente mancare Tarcisio, il personaggio cult del comico milanese che tra 

innumerevoli peripezie quotidiane affronta nuove avventure: il primo viaggio in aereo, l’ennesimo 

pellegrinaggio in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia, la sua squadra di calcio 

che fa di tutto per iscriversi e partecipare alla Clericus Cup, campionato mondiale di calcio 

riservato a seminaristi e chierici… 

 

Lo spettacolo è aperto a tutti ed è organizzato con il patrocinio del Comune di Cesano Boscone. 

Per info: eventi@sacrafamiglia.org.  

 

 

 

 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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