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Mago, transformista, clown e attore sulle orme del “mito” Arturo 
Brachetti, Luca Lombardo è diventato un “performer” di fama 
internazionale grazie al suo show “Poubelle. La magia oltre ogni 
immaginazione”. Uno spettacolo teatrale di trasformismo frego-
liano, scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la 
regia, con un unico personaggio in scena: un clochard che con la 
sua fantasia riesce a ritrovare quella semplicità nelle cose ormai 
perduta, creando storie fantastiche per intrattenere i passanti. 
Attraverso 25 cambi d’abito velocissimi (dallo spazzacamino di 
Mary Poppins a Peter Pan, da Super Mario Bros ai personag-
gi dei Manga) regala alla platea l’essenza di un mondo ricco di 
bizzarre invenzioni e grande umanità. Lo spettacolo senza pre-
cedenti, applaudito in diversi Paesi del mondo, come Francia, 
Spagna, Emirati Arabi, Cina ed Egitto, ha affascinato sia adul-
ti che bambini di diverse culture, cogliendo l’attenzione anche 
di Karen Dotrice, attrice britannica nota per l’interpretazione di 
Jane Banks nel film del 1964 “Mary Poppins”, e storica voce dei 
cartoons Disney, che si è complimentata in un video-messaggio 
con l’attore partenopeo per la sua performance, definendolo “un 
talento geniale”. 

“Quando ho ricevuto questo video - racconta Luca Lombardo 
- ho provato un’emozione indescrivibile. Sapere che una delle 
attrici del mio film preferito, di un film leggendario come Mary 
Poppins, ha visto la mia esibizione, mi ha regalato una felicità 
immensa. Le sue parole, i suoi complimenti mi hanno lasciato 
senza parole. In un momento così difficile in cui tutto è fermo, in 
cui il cinema e il teatro sono fermi, il suo messaggio è stato per 
me linfa vitale, ha risvegliato quell’entusiasmo che mi ha sempre 
caratterizzato ma che si era affievolito a causa della pandemia. 
Il suo video mi ha riportato alla mente le parole di Dostoevskij 
in Notti bianche “… il sognatore rovista nei suoi vecchi sogni, 
come fra la cenere, cercandovi una piccola scintilla per soffiarci 
sopra e riscaldare con il fuoco rinnovato il proprio cuore freddo, 
e far risorgere ciò che prima gli era così caro, che commuoveva 
la sua anima, che gli faceva ribollire il sangue….”. Dopo questo 
messaggio mi sono rimesso subito a lavorare a nuove idee. Sono 
sicuro che ripartiremo presto, e quando accadrà la gente avrà 
ancora più voglia di ridere e sognare”.

“Il mio lavoro è condividere i miei sogni e lavorerò sempre più 
duro per farli diventare anche un po’ vostri.”

https://youtu.be/LKSDTE2ttCw
https://youtu.be/RSJaC72fv1w

La magia oltre ogni immaginazione
POUBELLE

con Luca Lombardo

regia di Augusto Fornari



Cari amici e sostenitori,
quest’anno abbiamo celebrato il 49° anniversario dalla 
nostra fondazione e nonostante le notevoli difficoltà affron-
tate nel reperire i fondi economici necessari alla sopravvi-
venza della nostra struttura , abbiamo comunque garantito 
l’ulteriore processo di sviluppo e consolidamento nel terri-
torio nazionale e locale della nostra associazione, che ha 
ormai superato la soglia storica del 1.500.000 di iscritti ef-
fettivi in Italia, di cui circa 100.000 in Piemonte  (99.120 al 
31/12/2020) , con oltre 50.000 tessere Aido emesse dalla 
nostra sezione provinciale di Torino, di cui 41.374 tuttora 
residenti nel nostro territorio di competenza.
L’Aido Associazione Italiana per la Donazione di Orga-
ni, tessuti e cellule Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale – Onlus, fondata a Bergamo nel 1973, ha sede le-
gale a Roma.
E’ un’associazione costituita tra i cittadini italiani favorevoli 
alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita 
di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
L’Aido è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza sco-
po di lucro, fondata sul lavoro volontario.
Essa opera nel settore socio – sanitario ed ha l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale 
ed è composta da un consiglio nazionale e da singoli con-
sigli regionali, sezioni provinciali e gruppi comunali locali.
Le finalità dell’Aido prevedono la promozione, in base al 
principio della solidarietà sociale, della cultura della dona-
zione di organi, tessuti e cellule, promuovendo nel contem-
po la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere 
di patologie che possano richiedere come terapia il tra-
pianto di organi, provvedendo, per quanto di competenza, 
alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla dona-
zione di organi, tessuti e cellule post mortem.
Per il raggiungimento delle proprie finalità associative l’Aido 
promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione 
permanente dei cittadini, instaura rapporti e collaborazioni 
con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni ita-
liane ed internazionali, svolge attività di informazione nelle 
materie di propria competenza con particolare riferimento 

al mondo del lavoro, della scuola, delle forze armate, delle 
confessioni religiose e delle comunità sociali, promuove e 
partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibi-
lizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo 
del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, promuo-
ve la conoscenza delle finalità associative e delle attività 
svolte attraverso la stampa associativa e materiale multi-
mediale, provvede per quanto di competenza alle forma-
lità necessarie per l’esecuzione della volontà degli iscritti 
e svolge attività di aggiornamento e di formazione per i 
propri dirigenti associativi.
Grazie per il contributo che garantite all’Aido torinese da 
quasi cinquant’anni, condividendone principi ed obiettivi, 
anche in occasione di questo speciale show di Luca Lom-
bardo il grande trasformista a livello mondiale, con lo splen-
dido spettacolo che porta in giro per il mondo “POUBELLE” 
la magia oltre ogni immaginazione, organizzato presso il 
teatro Alfieri di Torino, in collaborazione con il nostro ufficio 
stampa incaricato Eneselle, coordinato in maniera magi-
strale dalla responsabile ed amica Luciana Enescu.
Con l’impegno di tutti potremo ancora crescere e risolvere 
in modo sempre più convincente il problema delle donazio-
ni di organi, tessuti e cellule in Italia, riducendo al minimo, 
o ancor meglio eliminando, l’attuale lista degli 8.382 pa-
zienti in attesa di un “trapianto per la vita” al 31/12/2020.
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