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“Si vive una volta. Sola”“Si vive una volta. Sola”“Si vive una volta. Sola”“Si vive una volta. Sola” 

 

“Arguta, ironica, intelligente e rigorosamente single: una donna come milioni di 

donne, con qualche ora di solitudine di troppo e con qualche chilo in più…del resto  “il 

dolore come un antinfiammatorio, va preso a stomaco pieno”…”                                                             

                                                   “Il Corriere della Sera” 01.12.2006 

 

“Quando hai trent’anni e un corredo che incomincia a ingiallire e sta per essere 

nominato patrimonio dell’UNESCO, la percezione che hai di te e del mondo che ti 

circonda, cambia. Anche il matrimonio di un’ amica d’ infanzia può metterti al tappeto: 

attorno a te tutti iniziano a sposarsi e fare figli, e tu ti accorgi di essere indietrissimo 

coi lavori…”. Questa donna è Geppi Cucciari nel suo divertentissimo e corrosivo 

spettacolo che si intitola “Si vive una volta. Sola”, scritto con Lucio Wilson e con 

la regia di Paola Galassi.                                                                                           

 



 
 
 

NOTE BIOGRAFICHE 

 

Ottobre 2000: inizia a frequentare il laboratorio di cabaret Scaldasole. 

Aprile 2001: entra a far parte del laboratorio artistico Zelig. 

Dicembre 2001: si laurea in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. 

2002: partecipa alla trasmissione magazine Shorty and Spotty condotta dal duo 

comico Pali e Dispari (Happy Channel) e alla trasmissione radiofonica Pinocchio 

condotta dalla Pina su Radio Deejay. Entra a far parte del cast della commedia 

Maionese per la regia di Paola Galassi e partecipa alla trasmissione radiofonica 

Scaldanight su Radio Popolare, in diretta giovedì sera dal laboratorio di cabaret 

Scaldasole. 

2003: è l’anno della sua prima apparizione televisiva, in Zelig Off condotto da Claudio 

Bisio e Michelle Hunziker (seconda serata - Italia 1). 

2004: prende parte al Laboratorio Caffè Teatro di Verghera di Samarate ed entra a far 

parte del cast della trasmissione comica Comedy Lab (MTV). Fa parte del cast di Zelig 

Off (Canale 5) e appare nel video del primo singolo del gruppo catanese Sugar free. 

2005: fa parte del cast di Zelig Circus condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada 

(prima serata - Canale 5) ed è fra le protagoniste femminili della sit-com Belli Dentro 

(Canale 5). 

2006: Aprile esce il suo primo romanzo Meglio donna che male accompagnata (ed. 

Kowalski) 

2006 in onda su Canale 5 il film per la televisione Attacco allo Stato del cui cast fa 

parte insieme a Raoul Bova – produzione TaoDue 

2006 vince la Telegrolla come migliore attrice per la sit-com Belli Dentro  

2006 inizia la tournée del suo nuovo spettacolo “Si vive una volta. Sola.” scritto con 

Lucio Wilson regia di Paola Galassi. 

2007 da Gennaio conduce il talk show "Geppi Hour "in seconda serata su Sky Show 

http://www.geppicucciari.it 
 



 
 
 

BIGLIETTI 
I     settore € 25.00 + diritto di prevendita  
II    settore € 20.00 + diritto di prevendita  
III   settore € 15.00 + diritto di prevendita  
 

Nei punti vendita TICKETONE e Sportelli del CREDITO BERGAMASCO, a fronte del servizio offerto, il 
diritto di prevendita (del 10%) viene maggiorato di € 1,50. 

 

CREBERG TEATRO BERGAMO:  
Via Pizzo della Presolana – Bergamo - Tel. 035 34.32.51 
http://www.crebergteatro.it 
 

BIGLIETTERIA TEATRO:  
• da mar. a sab. dalle ore 11.00 alle ore 18.00 

 

BIGLIETTERIA TEATRO DONIZETTI 
Piazza Cavour, 15 – Bergamo - Tel. 035 41.60.611 

 

CREDITO BERGAMASCO 
In tutte le filiali del Credito Bergamasco è possibile acquistare i biglietti. Info: www.creberg.it 

 

BOX OFFICE 
 Viale Giulio Cesare, 14 - Bergamo Tel. 035.23.67.87 
 orari: lun–sab 11.00-14.00/15.30-18.30 

 

PER INFO, PRENOTAZIONE E VENDITA: 
 

Sito internet www.officinesmeraldo.it 
Sito internet www.ticketone.it 
• Sito internet www.tost.it 
• Sito internet www.boxtickets.it 

 

• Info Officine Smeraldo 199.177.199 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 18,30). 
 

• 450 punti vendita TicketOne in tutta Italia  
(per conoscere il più vicino puoi chiamare il numero 892.101 o consultare il sito 

 www.ticketone.it nell’area punti vendita).  
 

 

• Call Center TicketOne 892.101 * 
 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 17,30). 

Il costo massimo della chiamata al minuto è di € 1 da rete fissa (senza scatto alla risposta), di € 1,2911 da cellulare TIM (scatto alla risposta € 
0,1291), di € 1,5 da cellulare Vodafone (scatto alla risposta € 0,1) e di € 1,3 da cellulare Wind (scatto alla risposta € 0,1250). 

 

• Pronto Pagine Gialle 89.24.24  (attivo 24 ore su 24) 
Il costo della chiamata da telefono fisso Telecom Italia è di € 0.36 alla risposta + € 1.32 al minuto. Da  telefono fisso Wind il costo  fisso è 

di € 1,2 per il primo minuto di conversazione; € 0.96 al minuto, con tariffazione al secondo, allo scadere del primo minuto. Da  cellulari TIM € 1.32 al minuto; 
addebito minimo un minuto. Da cellulare Vodafone € 1.32 al minuto; addebito minimo un minuto. Da cellulare Wind costo fisso € 1.5 per il primo minuto di 
conversazione; € 1 al minuto, con tariffazione al secondo, allo scadere del primo minuto. Da cellulare TRE, € 1.32 al minuto; addebito minimo un minuto. 

 

• Trovatutto di Telecom Italia   892.412  (attivo 24 ore su 24) 
Costi da telefono fisso Telecom Italia: € 0,36 alla risposta + € 1,56 al minuto. Da telefono pubblico Telecom Italia: 4 scatti alla risposta + 1 

scatto ogni 2,6 secondi (1 scatto = € 0,10). Gli scatti successivi a quelli alla risposta sono addebitati all'inizio dell'intervallo di tempo previsto dal ritmo di 
tariffazione. Da cellulare TIM: € 1,86 per il primo minuto + € 0,58 per i minuti successivi. Da cellulare Vodafone: € 3,19 per il primo minuto + € 0,60 per i 
minuti successivi. Da cellulare TRE: € 1,32 alla risposta + € 0,48 per i minuti successivi 

 

• Il Numero Italia 892.892  (attivo 24 ore su 24) 
Costi da rete fissa Telecom Italia, Wind, Fastweb, Eutelia, Tiscali, Atlanet, Albacom e Tele2 Italia: € 0,36 allo scatto e € 1,44 al minuto. Da Colt 

Telecom: € 1,80 tutto incluso con scatto alla risposta, limite al tempo della chiamata e alle informazioni richieste. Collegamento al numero desiderato senza 
costi aggiuntivi. Da cellulare TIM: € 0,18 alla risposta + € 0,04 al secondo. Da cellulare Vodafone e Wind: € 1,50 per il primo minuto di conversazione + € 
0,025 al secondo per i minuti successivi. Da cellulare TRE € 1, 25 allo scatto comprensivo dei primi 60 secondi di conversazione + € 1,25 al minuto a 
partire dal 61mo secondo. 

 

• Officine Smeraldo per gruppi organizzati: 

Bastioni di Porta Nuova 12- Milano ( c/o Teatro Ventaglio Smeraldo)  
Tel. 02. 330.200.31 – 02 330.200.25 - Fax. 02. 70057932 - gruppi@officinesmeraldo.it 

 

• TicketOne per aziende e gruppi organizzati: 

Servizi Business e Gruppi TicketOne - Viale Achille Papa, 22- 20149 Milano 
Tel. 02. 330.201, Fax 02. 700444854, E-mail gruppi@ticketone.it 


