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HAPPY NEXT
alla ricerca della felicità
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La ricerca della felicità è un tema antichissimo e fondamentale per ogni essere 
umano, un percorso capace di aprire nuovi orizzonti.
Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? Da sempre il genere umano con-
centra i suoi sforzi per afferrarla, per coglierla tanto nel fascino delle grandi idee 
quanto nella meraviglia delle piccole cose. Eppure, raramente si può dire di es-
serci riusciti.
In Happy Next. Alla ricerca della felicità – spettacolo parte di un progetto più am-
pio, che comprende anche un libro dal titolo omonimo e un film documentario 
di Andrea Cocchi – si sceglie di provare a spiegare cosa la felicità rappresenti, al 
riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate.
La ricerca della felicità si sposa, infatti, con l'inesauribile curiosità di Simone 
Cristicchi, il quale, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della 
bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di 
musica e di storie.
Un percorso in sette parole chiave – attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, 
memoria, talento, noi – in cui trovano spazio canzoni, aneddoti, racconti e in-
terviste, che ci accompagna nella sorprendente scoperta del senso profondo di 
questa ricerca per ciascuno di noi.

Non sono riuscito a trovare UNA definizione felicità.
Forse perché ne esistono 7 miliardi di tipi diversi.
Perché ognuno di noi è unico, irripetibile, un piccolo capolavoro.
E se ogni mattina aprissimo gli occhi con questo pensiero, 
ci sentiremmo più leggeri e vivi, 
creatori di una felicità che nasce
dal prenderci cura gli uni degli altri.
Perché “la mia felicità è anche la tua felicità”,
perché la felicità di uno, è la felicità del mondo intero.
 
Simone Cristicchi

di Simone Cristicchi e Francesco Niccolini
con la collaborazione di Andrea Rivera
con Simone Cristicchi
e con Ariele Vincenti
regia Roberto Aldorasi

progetto scenografico a cura di Francesca Pasquinucci  
e Davide Giannoni per Imaginarium Creative Studio  
ripreso dal Centro Teatrale Bresciano  
costumi Francesco Esposito
musiche Gabriele Ortenzi
disegno luci Veronica Penzo ripreso da Cesare Agoni
foto di scena Paolo Porto
produzione Centro Teatrale Bresciano,  
Teatro Stabile d’Abruzzo, Arca Azzurra

direttore di scena Nicola Pighetti
programmatore e capo elettricista Marco Renica
fonico Andrea Balducci
macchinista Pierangelo Razio
direzione tecnica Cesare Agoni, Edwige Paulin 
scene riprese nel laboratorio del Centro Teatrale Bresciano
responsabile della costruzione Michele Sabattoli
macchinisti costruttori Pierangelo Razio, Gianluca Treccani
capo elettricista Marco Renica 
fonico Marco Gavezzoli
ufficio organizzativo Franca Ferrari
ufficio stampa e comunicazione Veronica Verzeletti, Sabrina Oriani
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