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Scadenza opzione: 11/06/2018 

 
“IL MASCHIO INUTILE” Musica e testi di Banda Osiris, Federico Taddia, Telmo Pievani 

Banda Osiris 
con Telmo Pievani e Federico Taddia 

produzione Banda Osiris snc 
 

Torna per la seconda stagione consecutiva La Banda Osiris, insieme a Federico Taddia e Telmo Pievani con 
l’applauditissimo Il Maschio Inutile analisi tanto esilarante quanto spietata della condizione maschile contemporanea tra 
parodie, cantate pop rock e d'operetta, improbabili lezioni di anatomia, testimonianze "scientifiche" e talk show. 
 
Gli autoproclamatisi terapisti affrontano i gironi infernali della mascolinità per scoprire che i loro cromosomi stanno 
diventando obsoleti, che il corpo maschile è pieno di parti inutili e che in natura esiste una vera e propria esplosione di 
diversità nella quale il cosiddetto “maschio tradizionale” si sente piccolo e trascurato. Dal momento che oggi, comunque, 
il mondo è un traboccare di inutilità, non sembrerebbe un problema trovare un posto nella categoria del superfluo. La 
soluzione, altrimenti, sarebbe quella di mettere da parte l’immagine ormai démodé del maschio vecchio stampo e tutto 
testosterone, e scoprire finalmente il segreto scientifico della loro esistenza, che risiede proprio nella diversità. A salvare 
il maschio non saranno gli esemplari alla Rambo, ma proprio quei maschi strambi e sorprendenti, un po’ assurdi e 
teneramente umani raccontati da questo divertente spettacolo. 
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