
 
In accordo di distribuzione presenta 

 “BUH! LA PAURA FA 90” 

di e con Enzo Paci 

 

   

 

 

Enzo Paci è un attore teatrale e cinematografico. Nel 2000 consegue il 
diploma presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e 
immediatamente comincia la sua avventura teatrale, avendo così 
l’opportunità di essere diretto da grandi registi come: Luca Ronconi, Valerio 
Binasco, Marco Sciaccaluga e di poter stare a contatto sul palco con 
personaggi prestigiosi del calibro di: Mariangela Melato, Eros Pagni, 
Gabriele Lavia.  

Nel 2003 si avvicina al mondo del cabaret e decide di portare avanti 
parallelamente al teatro anche la sua passione per il comico.  Così inizia 
l’avventura con il Comedy Club di Genova e le prime esperienze Televisive 



a partire da Central Station, Zelig off, fino ad approdare a Zelig e più 
recentemente a Colorado diventandone uno dei personaggi di punta nelle 
vesti del suo personaggio Mattia Passadore.  

Da sempre incuriosito dalle fragilità umane, Enzo Paci affronta nei suoi 
monologhi temi in cui mette a nudo vizi e virtù dell’uomo moderno, 
smascherandosi lui stesso in prima persona e raccontando ad esempio 
l’incapacità di gestire la propria solitudine o la difficoltà nel fare delle 
scelte sentimentali o lavorativo, costantemente condizionato dalla terribile 
e castrante paura di fallire.  

Di questo ed altro parla “Buh! La paura fa 90” il nuovo spettacolo di e con 
Enzo Paci. Un viaggio spensierato attraverso l’emozione della Paura, dalle 
sue origini fino ad arrivare alle nuove ossessioni figlie dell’era 
contemporanea, come ad esempio la Plutofobia, la paura di diventare 
ricchi! Fortuna in Italia abbiamo trovato la cura! Oppure l’Ablutofobia la 
paura di lavarsi!  Sugli autobus c’è pieno! E tante altre.  

Ma perché proviamo paura? Quanto ci limita la paura? E in fine, si può 
vivere senza paura? Queste sono le domande che si pone Enzo Paci durante 
lo spettacolo e alle quali cercherà di dare una risposta anche con l’aiuto del 
suo Personaggio Mattia Passadore.  

Possibile? Ho paura di no. 

 


