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UNA SERATA DI SOLIDARIETÀ, MUSICA E CABARET 
CON ANDREA POLTRONIERI  
 
Si chiama Andrea, Andrea Poltronieri. Conosciuto anche come Sax Machine o Poltro, è un 
comico, polistrumentista, un cantate. Lui stesso si definisce “musicomico” per la sua grande 
capacità di fondere proprio l'elemento ironico con quello dell’arte delle sette note.  
Sarà proprio lui, con la sua capacità di divertire, a salire sul palco sabato 20 Ottobre, alle 21.30, 
quando si accenderanno di nuovo le luci del Faedesfa Onlus Lab di San Bellino. 
Obiettivo della manifestazione sarà quello di dare vita ad un nuovo spettacolo all’insegna della 
solidarietà per i bambini. 
L’artista, molto conosciuto a livello locale ma anche affermato nel panorama nazionale, sposa la 
nobile causa di quello che si può definire “intrattenimento solidale”. Si tratta di un’occasione per 
unire la voglia di ritrovarsi e trascorrere una bella serata in compagnia con quella di rimboccarsi le 
maniche per fare qualcosa per la nostra infanzia.  
L’evento è promosso dall’associazione FaedesfaOnlus di Fratta Polesine, gruppo di volontari che 
ormai è diventato un simbolo della solidarietà. L’organismo si dedica infatti da anni ad organizzare 
questo genere di eventi per raccogliere fondi da destinare a progetti mirati per i bambini. 
Eclettico, ironico e fuori dagli schemi, il noto artista ferrarese Andrea Poltronieri è un musicista 
senza confini. Difficile definire con una parola sola la sua capacità di coinvolgere il pubblico tra 
note, creatività e bagliori di comicità, uno show che sempre si rinnova fino a coinvolgere gli 
spettatori dal primo minuto dello spettacolo fino a quando le luci del palco si spengono, tra gli 
applausi.  
Con il suo format “PoltroSax”, l’artista ancora una volta si esibirà con il fedelissimo sax per 
incantare gli spettatori. Con le parole è in grado di sedurre e divertire il pubblico, con il quale ha un 
legame strettissimo e particolare. Con questo show di musica e cabaret risuona così la prima nota 
di una serie di spettacoli di livello che la banda delle magliette verdi vuole proporre per la stagione 
invernale. Cornice ideale sarà la nuova sede del Faedesfa Onlus Lab, spazio che è diventato 
ormai un teatro a tutti gli effetti, moderno ed alternativo.  
«Quando un brivido ti scende lungo la schiena mentre stai suonando il sax significa che stai 
facendo la cosa giusta», una frase tratta dal Poltronieri-pensiero che ben si sposa con quello che 
può essere lo slogan ed il manifesto della banda delle magliette verdi. «Quando riesci a far 
sorridere la gente facendo anche della solidarietà, sai che stai facendo davvero la cosa giusta», 
affermano i volontari che lanciano un appello al pubblico ed ai fedelissimi fan di Faedesfa, quello 
di fare un passo avanti e rispondere presente all’appello della solidarietà. Appuntamento sabato, 
alle 21.30, a San Bellino.	
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero verde gratuito 800411444. 
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