
Il primo a chiamarsi 
Francesco



Per raccontare la vita dell’uomo più amato del mondo

PAPA FRANCESCO

si incontrano, sul palcoscenico, 

3 persone a rappresentare 

3 Emozioni:

LA MUSICA

LA STORIA 

LA FAVOLA

I tre protagonisti – 2 uomini e 1 donna – intrecciano, tra canzoni, biografia e fantasia, l’avventura 

di Papa Francesco, partito dall’Argentina per partecipare al Conclave e ritrovatosi PONTEFICE. 

Uno SPETTACOLO, pieno di ritmo e di suggestioni, vede sul palco brillanti personaggi noti al 

grande pubblico. Il recital è scritto dagli autori Adriano Bonfanti e Gigi Reggi 

dalla lunga militanza a Mediaset ed è musicato con le canzoni originali scritte e cantate da 

DARIO BALDAN BEMBO e narrato attraverso i racconti e le favole evocative sulla storia del 

Papa grazie a FRANCO ROMEO ed ELISABETTA VIVIANI. 



Il primo a chiamarsi Francesco
Il recital racconterà la vita di Papa Bergoglio, dalle origini italiane 

fino all’elezione al Pontificato, attraverso dialoghi , monologhi , 

canzoni e musiche originali. Lo spunto viene dal brano Papa e Papà 

che ha vinto il web festival Una canzone per Papa Francesco 

con oltre 60 mila  contatti.

Il recital sarà interpretato dagli attori Franco Romeo 

Elisabetta Viviani e musicato dal compositore Dario Baldan Bembo, che ha composto

per l’occasione  brani coinvolgenti, come La Madonna dei Fiori

ispirato ad una preghiera risalente al 300 del Santuario di Bra (CN)

Gli autori dello spettacolo sono Adriano Bonfanti e Gigi Reggi che

vantano  una lunga militanza Mediaset e trasmissioni di successo

Da La Sai l’Ultima? su Canale 5, fino alla attualissima

Sulla Strada dei Miracoli” su Rete 4.

FB Recital Teatrale: Il primo a chiamarsi Francesco



Dario Baldan Bembo
Un cantante, compositore e musicista italiano 

noto al grande pubblico. Ha collaborato con numerosi artisti italiani come 

Lucio Battisti, Renato Zero, Mia Martini  Riccardo Fogli, ecc.

Tra i suoi successi più  noti  ricordiamo Amico è… (definita L’inno 

internazionale dell’ Amicizia)

Minuetto - Aria -Tu cosa fai stasera - Soleado e molti altri ancora…

A ottobre 2014 vince il Festival Nazionale di Musica Cristiana

con il brano Papa e Papà, scritta da Franco Romeo. 

In occasione del Festival di San Remo 2016  riceve il Premio alla 

Carriera.



Franco Romeo 
Franco Romeo è un apprezzato animatore-cabarettista. 

Ha partecipato a svariate trasmissioni musicali e di 

intrattenimento nelle più importanti Radio e Tv regionali

e nazionali in programmi come La Sai L’Ultima? Su Canale 5

ed E’ Domenica su Rete 4.

Ha scritto due libri d’umorismo (Sosta Permessa e Grani

di Riso). Da oltre 10 anni conduce e porta in giro per l’Italia, 

in coppia con Elisabetta Viviani, il gioco-spettacolo Tombola

Musicale, da lui stesso ideato.



Elisabetta Viviani
Elisabetta Viviani è una nota attrice e cantante.

Debutta in tv nel 1974 e  si fa notare con No no Nanette e  

successivamente con Heidi, diventando così il volto più 

amato della tv dei ragazzi.

Ha recitato in teatro con importanti attori come Ernesto Calindri,

Macario, Lauretta Masiero, ecc.

Ha partecipato a diverse trasmissioni TV come: La Sai L’Ultima e 

Simpaticissima su Canale 5, I Migliori Anni su Rai 1 e tante altre.

Nel 1982  ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano  C’è .

Elisabetta Viviani è anche molto richiesta come  “Madrina” e 

conduttrice di serate e conventions .  



Il Nostro CD … Omaggio al  Papa 



EMP.EVENTI
Offre un Service Completo

 Impianto audio + Mixer + Multieffetto

 Cavetteria, ciabatte, aste, 

 Monitor da palco 

 Mixer per teste mobili

 Barre led per colore ambiente.

 Macchine nebbia o fumo 

 2 Tecnici audio e luci



Dicono di Noi…







Esibizione  Maestri di Tango 
“Il Ballo Preferito dal Papa …”



Momenti di Recital…



Fumata Bianca



Canzoni dedicate al Santo Padre  …
Scritte da F.Romeo e D.Baldan Bembo
Cantate dal Maestro

Dario Baldan Bembo



Ballerini & Scuole di Ballo … 
della tua Citta’



Il Pubblico …



La Sua Benedizione … 



Milano Teatro Pime…



Teatro Comunale Ventimiglia



Chiesa San Giovanni Evangelista 
Parma …



A voi i Nostri Ringraziamenti …



Grazie per l’attenzione

da tutto lo staff!!!

Per info :

Tel. Maury Povia:+39- 339 3551378 

E mail: empeventiagenziaemanager@gmail.com

Direttore Artistico: Franco Romeo  Tel.+39-338 2661936

e.mail: info@francoromeo.it

FB: Recital Teatrale Il primo a chiamarsi Francesco


