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RASSEGNA STAMPA EFFIMENRA  ARGOT 
 
PRESENTAZIONI 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/10/06/news/da_effimera_al_teatro_argot_studio_a_clandesti
ni_al_teatro_roma-124397688/ 
 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/10/07/foto/_effimera_tra_magia_e_realta_al_teatro_argot-
124549940/1/#1 
 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/10/07/foto/_effimera_tra_magia_e_realta_al_teatro_argot-
124549940/1/#1 
 
http://www.romagiornoenotte.it/teatro/effimera-30040.shtml 
 
http://zero.eu/roma/eventi/14172-effimera/ 
 
http://laplatea.it/index.php/teatro/spettacoli/1017-stefano-benni-con-effimera-al-teatro-argot-studio-
dal-6-al-18-ottobre-2015.html 
 
http://www.romeguide.it/?pag=musica&lang=it&tm=&tab=spettacoli&id=23889 
 
http://iltaccodibacco.it/lazio/guida/7382/calendario 
 
http://www.leggeretutti.net/site/effimera-di-stefano-benni-spettacolo-e-incontro-con-lautore-al-
teatro-argot-studio/ 
 
http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/effimera-monologo-inedito-di-stefano-benni-allargot-studio-di-
roma-428950 
 
http://www.alcoolico.it/?p=128529 
 
http://quantoseibellaroma.it/effimera-tra-magia-e-realta-al-teatro-argot/ 
 
http://www.distampa.it/news.asp?id=3957 
 
http://ricerca.dilei.it/focus/33651777/effimera-monologo-inedito-di-stefano-benni-all-argot-studio-
di-roma/ 
 
http://www.verybello.it/e/1659?lang=en 
 
 
RECENSIONI: 
 
Saltinaria 
http://www.saltinaria.it/recensioni/spettacoli-teatrali/effimera-stefano-benni-teatro-argot-studio-
roma-recensione-spettacolo.html 
 
Farespettacolo 
http://farespettacolo.it/2015/10/08/effimera-di-stefano-benni-apre-la-stagione-dellargot/ 
 



Nucleoartizine 
http://nucleoartzine.com/stefano-benni-effimera/ 
 
Paperstreet 
http://www.paperstreet.it/cs/leggi/effimera-stefano-benni-viviana-dominici-argot.html 
 
Criticateatrale 
http://www.criticateatrale.it/effimera/ 
 
Accreditati 
http://www.accreditati.it/effimera-di-stefano-benni-regia-di-stefano-benni-e-viviana-dominici/ 
 
 
 

RECENSIONI: 

Blog.Repubblica: 

http://cheteatrochefa-roma.blogautore.repubblica.it/2015/10/17/nuovi-critici-effimera-e-f/ 

Saltinaria 

http://www.saltinaria.it/recensioni/spettacoli-teatrali/effimera-stefano-benni-teatro-argot-studio-roma-
recensione-spettacolo.html 

Farespettacolo 

http://farespettacolo.it/2015/10/08/effimera-di-stefano-benni-apre-la-stagione-dellargot/ 

Nucleoartizine 

http://nucleoartzine.com/stefano-benni-effimera/ 

Paperstreet 

http://www.paperstreet.it/cs/leggi/effimera-stefano-benni-viviana-dominici-argot.html 

Criticateatrale 

http://www.criticateatrale.it/effimera/ 

Accreditati 

http://www.accreditati.it/effimera-di-stefano-benni-regia-di-stefano-benni-e-viviana-dominici/ 

Traiettorie: 

http://www.traiettorie.org/effimera-monologo-inedito-di-stefano-benni-al-teatro-argot-di-roma-recensione/ 

Recensito 

http://www.recensito.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=13830:effimera-di-stefano-benni-apre-la-
stagione-dell-argot&Itemid=120 



 



16/10/2015 Teatro: all'Argot Studio di Roma 'Effimera', monologo inedito di Benni - Adnkronos

http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2015/09/30/effimera-monologo-inedito-stefano-benni-all-argot-studio-roma_9LsiAhIpUlxgmMbAfwYr… 1/4
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Home . Intrattenimento . Spettacolo . 'Effimera', monologo inedito di Stefano Benni all'Argot Studio di Roma

'Effimera', monologo inedito di Stefano
Benni all'Argot Studio di Roma

 SPETTACOLO

Pubblicato il: 30/09/2015 12:10

Apre la stagione all’Argot Studio di

Roma 'Effimera', monologo inedito di

Stefano Benni interpretato dalla

giovanissima Dacia d’Acunto con le scene e

i costumi di Pietro Perotti. Una riflessione

profonda ed ironica sul tema dell’apparire.

Dal 6 al 18 ottobre lo spettacolo sarà in

cartellone per la regia dello stesso Stefano

Benni e di Viviana Dominici.

"Ha delle meravigliose ali -scrive Benni-

ma deve ancora imparare a volare. E’ una

farfalla, o forse una giovane fata, o una

strega, o una ragazza come tante. Buttata nel bosco del mondo. Sapendo che la sua vita sarà

breve, e che bisogna goderne ogni attimo, in bilico tra l’ironia e la paura".

Stefano Benni e scrittore, giornalista, poeta, umorista e attore. Ha pubblicato una ventina di

libri molti dei quali sono stati tra i grandi best-seller degli ultimi anni. Benni è un autore

poliedrico e tra i suoi scritti troviamo romanzi, racconti, poesie come anche drammaturgie,

articoli di vario genere e ancora scritti di diversa natura e disegni. Debutta nel 2012 nella regia

teatrale con 'Le Beatrici', liberamente tratto dal suo testo e presentato al Festival di Spoleto. Ha

portato in scena 'Lolita', 'La Terra Desolata' di Eliot, Poe e ha lavorato con moltissimi musicisti

jazz e classici.

TAG: stefano benni, teatro, argot studio, effimera,
monologo, roma
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