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Salve,  con grande meraviglia nostra, e forse anche  vostra, siamo ancora qui a parlare di Festival Nazionale di 
Cabaret, e cioè della sedicesima edizione di questo appuntamento che tanto ha caratterizzato le estati lancia-
nesi, anzi diciamolo pure, le estati abruzzesi in questo inizio del terzo millennio.

Un incontro piacevole, divertente, entusiasmante. Estivo. Dove ci si rivede sempre volentieri e sempre con il 
sorriso sulle labbra. Dove le urla di risate riecheggiano da dentro le meravigliose mura della Piazza d’ Armi delle 
Torri Montanare di Lanciano, suggestiva location che bellissimamente ed armoniosamente si unisce al clima 
di spettacolo e divertimento che il Festival ogni anno propone. Con grande meraviglia dico perché i tempi in 
questi sedici anni sono davvero cambiati, purtroppo peggiorati. Si vivono momenti di grande tensione sociale, 
si subiscono attentati quotidianamente, l’ Europa rimessa in discussione e  l’ Inghilterra che gli  gira le spalle con 
il referendum  e la Turchia invece che la rinnega dei principi universali.

Poi la crisi economica e l’ instabilità dei mercati rendono più vacillanti le imprenditorie di mezzo mondo.   
E Lanciano nel suo grande piccolo ne risente. Ne risente quindi anche tutto il  comprensorio con i suoi operatori 
e il tutto si traduce in una diminuzione notevole di budget, contributi e sponsorizzazioni. Ma siamo ancora qui, 
pieni di entusiasmo e forza. Siamo pronti  anche quest’anno a scendere in campo (piazza d’ Armi) per regalarvi  
momenti di spensieratezza e di vacanza mentale. In una parola, di divertimento.

Ci saranno brillantissimi ospiti molto conosciuti e amici del Festival, ci saranno concorrenti volenterosi e simpatici 
uniti in una squadra che vi regalerà risate a non finire. Ci saranno giornalisti, registi, e attori. E ci sarete voi amici 
affezionati e sinceri. Voi che non mi avete  mai  abbandonato, il mio pubblico leale e riconoscente che mi piace 
salutare già da subito.  

Lanciano è orgogliosa di questa manifestazione che oramai è solidamente consolidata e culturalmente parte 
integrante della estate Frentana. Lanciano vuole questo Festival  e lo aspetta ogni anno con fedele devozione e 
piacevole tensione. E chi deve interpretare tutto questo, chi deve assolvere questo compito ha l’ obbligo mora-
le, oltre che culturale, di accontentare il popolo/pubblico  lancianese. Chi  ha la  facoltà di amministrare questa 
città deve capire, con onestà intellettuale, che una manifestazione così importante, così radicata nella città va 
aiutata, promossa, garantita. Salvata.

Senza nessuna retorica e soprattutto senza puntare nessun dito verso chiunque voglio solo sottolineare che tutte 
le  manifestazioni estive hanno una loro logica e una loro dignità e soprattutto non  possono e non devono esse-
re ignorate o addirittura dimenticate dal Comune quando invece altre manifestazioni, per nulla autosufficienti, 
vengono totalmente sorrette dalla pubblica amministrazione cittadina. 
L’ Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret si autogestisce con  la sua autonoma produzione di spettacoli e 
con l’ aiuto degli sponsor e a loro va il suo grandioso abbraccio e sincero ringraziamento.

Buon divertimento e buon appetito a tutti, si perché quest’anno  gli stand gastronomici saranno presenti tutte tre 
le serate e quindi  ogni sera a fine spettacolo ci saluteremo gustando gli ottimi prodotti gastronomici ed enologici 
offerti gratuitamente dagli sponsor di Adriatica Cabaret.

Presentazione della sedicesima edizione

Prevendita biglietti presso:
Caffé del Corso
Corso Trento e Trieste, 66 - Lanciano

Tel.: 0872/712846

Prezzo ingresso:
25-26 Agosto 2016: € 10,00 
Ridotto (bambini sotto i 10 anni): € 5,00
       
27 Agosto 2016: € 12,00
Ridotto (bambini sotto i 10 anni): € 6,00

Degustazioni enogastronomiche gratuite durantele tre serate
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Nel tradizionale giornale di Adriatica Cabaret, non può mancare lo spazio riservato ai ringraziamenti.

Ringraziamenti a quanti ogni anno, con sacrificio ed impegno (anche dal punto di vista economico), aiuta-
no l’Associazione a mettere in piedi tre serate ricche di allegria e divertimento. E non ci riferiamo soltanto agli 
sponsor, preziosissimi e fondamentali, ma anche a tutti i grandi amici di Lanciano e non solo, affezionati al nostro 
grande Evento e che, già da fine maggio, cominciano a chiederci sia le date delle tre serate finali e sia i modi 
con i quali possono darci una mano.

Perciò di cuore GRAZIE. Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso, anche quest’anno, per il sedicesimo anno 
consecutivo, di organizzare e di andare in scena con il Festival. Grazie ai grandi sponsor pubblici e privati per il 
loro sostegno morale, ancor prima che economico, di cui sono stati prodighi: alla Ditta Sorrentino di Mozzagro-
gna, alla BPER, alla CTE dell’amico Vito Olivastri, e  tutti gli Sponsor inserzionisti del giornale  della  sedicesima 
edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret.

Come Direttore artistico invece, esprimo qui il mio riconoscente pensiero a tutti gli amici per la loro squisita colla-
borazione: a Matteo Cotellessa, mio vice ed instancabile sostenitore del Festival, all’Associazione culturale tea-
trale “Amici della Ribalta” con Celestina Ciarelli, Sirio Marfisi, Fulvia Trivilino, Roberta Brianza, a Lilia Giangregorio 
dell’ufficio pubblicità, Lucia Rosato, Anna De Sanctis, Lorenzo Foria, William Di Rocco, Claudio Fori. E poi ancora 
grazie a Deborah Marconi che ha curato la grafica pubblicitaria, a Monia Tracanna de La Bottega del Fiore, 
a Sandro Avigliano e Mariarita Piersanti, insostituibili presentatori, a Radio Delta 1, alla Ditta Giovino Di Nenno, a 
Claudio Senerchia e al suo staff televisivo ed infine, ma non per ultime, grazie ad Emma, Caterina ed Enrica, 
senza le quali non avrei mai potuto fare questo Festival.

Grazie

Grazie di cuore a tutti!

15



LAVORIAMO AD ARTE

WWW.GRUPPOBETA.IT























In tutte e tre le serate finali del Festival, oltre al divertimento, all’allegria e alla spensieratezza dello stare insieme, 
del ridere con gli artisti che si esibiscono sul glorioso palco delle Torri Montanare e del gustarsi le prelibatezze 
della nostra terra abruzzese con gli stand gastronomici, i concorrenti “lottano” e si sfidano a colpi di battute per 
conquistarsi gli ambiti premi messi in palio. 

Premi che, da 16 anni a questa parte, sono all’insegna della tradizione: al primo classificato andrà infatti il con-
sueto “Delfino d’oro, mentre al secondo classificato il tradizionale “Delfino d’argento”, trofei bellissimi realizzati 
dal famoso gioielliere Ferrante di Castelfrentano.
 
Oltre ai citati trofei, che vengono assegnati a coloro che più conquistano il pubblico, e che vengono poi inseriti 
nel ricco Albo d’oro di Adriatica Cabaret, la giuria e la Direzione possono assegnare altri premi, come il premio 
al terzo classificato e il premio “simpatia”.

E a proposito di giuria, chi è che ogni anno ha l’arduo compito di scegliere i vincitori, tenendo ovviamente conto 
anche delle preferenze del pubblico? Ovviamente personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo, 
dotati di grande esperienza, e capaci di scorgere le differenze, a volte minime, tra i concorrenti. In prima fila ci 
saranno dunque giornalisti, cabarettisti, artisti, attori, conduttori, registi, autori, imprenditori e infine un rappresen-
tante dell’Associazione. 
Un grande in bocca al lupo va perciò non solo agli artisti in gara, ma anche a tutti i giurati che hanno l’arduo 
compito di selezionare coloro che possono andare avanti nel panorama della comicità.

I premi

Festival 2015
Delfino d’oro per NINO TARANTO

Festival 2015
Delfino d’argento per VIOLA E FRANCESCA

Dell’Elba Silvana 
Hair Stylist 

years

Via Nazionale per Lanciano 57/B - Santa Maria Imbaro (CH)

Tel.: 0872/579069 - 333/5723342



        Compravendite 
         
“…..da tre generazioni vi facciamo sentire a 
casa vostra...”  
 
I nostri uffici: Fossacesia, via Lanciano, 42 
      Lanciano, via Filzi, 12 

 329/5388566  www.immobiliarestante.com 
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Abbiamo una passione innata per i 
particolari e una grande varietà di accessori 
per lui e per lei. Tre piani, centinaia di abiti 

per gli sposi e gli invitati, un’innata 
passione per l’eleganza e il buon gusto, con 

i brand più noti del mondo del wedding.



Il Festival Nazionale Adriatica Cabaret l’anno scorso ha visto la presenza di centinaia e centinaia e centinaia di 
presenti: è stato un vero e proprio successo di cui siamo onorati e che, dopo un anno, ricordiamo ancora con 
tantissima gioia. L’affetto che ci lega al pubblico è davvero tanto ed il nostro desiderio è quello di replicare an-
che quest’anno le ricche ed indimenticabili tre serate del 2015. Ma quello che è importante sottolineare è che 
le tre serate finali del Festival sono la conclusione di un lungo anno di attività per l’Associazione di spettacolo 
“Adriatica Cabaret”. Un anno sociale che inizia in autunno e che termina, ogni anno, a fine agosto.

Nel corso della stagione autunnale, invernale e primaverile, l’Associazione organizza molteplici eventi di spet-
tacolo e cabaret presso la Sede ed in vari teatri abruzzesi (e non solo), sia per selezionare i futuri concorrenti del 
Festival e sia per intrattenere il pubblico. Una ricetta ormai collaudata, a tal proposito, è la formula delle “Cene 
spettacolo”: tanti ospiti, piatti prelibati e discoteca nella sede associativa, i sabato sera ed in occasione di eventi 
importanti. Tutte le informazioni, come sempre, sono disponibili sul nostro sito internet www.adriaticacabaret.it e 
sui vari social network dove Adriatica Cabaret è sempre presente.

In estate invece, le selezioni si fanno più intense e si svolgono, come ogni anno, nelle piazze di varie città abruz-
zesi e non solo. Anzi, quest’anno Adriatica cabaret è andata a scovare nuovi talenti in molte regioni italiane. Ne 
vedremo delle belle nelle serate finali!

Un grande in bocca al lupo va, come di consueto, a tutti i semifinalisti, con l’augurio di poter conquistare anche 
la Gran serata finale del Festival. Ma doveroso è anche un ringraziamento a tutti gli altri concorrenti che hanno 
partecipato alle selezioni e che non ce l’hanno fatta ad accedere alla fase delle semifinali, ed è a loro che va il 
nostro più grande “In bocca al lupo”.

Le selezioni
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I presentatori
Sandro Avigliano
Anche quest’anno la tradizione è rispettata. Squa-
dra vincente non si cambia e Sandro Avigliano dal 
2000 fa parte della squadra di “Adriatica Cabaret”. 
Presentatore di gran classe ed altissima professionali-
tà, dotato di enormi capacità di coinvolgimento. La 
sua innata spontaneità, le sue brillanti esibizioni ed 
imitazioni e le sue doti da vero showman esaltano il 
gusto della competizione, rendendo la sfida ancora 
più entusiasmante. Alle spalle un ricco curriculum: dal 
Bagaglino a “Miss Italia”, da conduttore della Nazio-
nale cantanti ai vari eventi di carattere nazionale e 
regionale. E da 16 anni, Sandro ha il compito di an-
nunciare il vincitore del Festival Nazionale Adriatica 
cabaret.

Maria Rita Piersanti
Da sei anni, ad affiancare Sandro nella Gran Serata 
finale, la prima presentatrice d’Abruzzo: Maria Rita 
Piersanti. Conduttrice ed autrice di tutti i più impor-
tanti eventi della nostra Regione, Maria Rita ha da 
sempre collaborato anche con la nostra Associa-
zione: come dimenticare infatti, la serata evento di 
beneficenza del 2009, in favore delle popolazioni 
terremotate del nostro Capoluogo, da lei condotta 
in maniera magistrale presso il Cinema Ciakcity, o 
ancora le varie serate di selezione presso il Teatro Fe-
naroli… Grandissima professionista e soprattutto bella 
e brava figlia d’Abruzzo. E noi siamo onorati di averla 
anche quest’anno con noi.

Matteo Cotellessa
Vice direttore artistico del Festival, da sempre nell’As-
sociazione, presentatore e autore di Adriatica Caba-
ret da cinque anni, giornalista Mediaset nel canale 
all news “Tgcom24” e lancianese Doc. Tutto questo è 
Matteo Cotellessa. Davvero difficile non conoscerlo! 
Ivaldo, oltre a volerlo come spalla destra, l’ha voluto 
anche sul palcoscenico delle Torri Montanare (e di 
altre piazze d’Abruzzo) per presentare le serate di se-
mifinale del Festival ed altre serate di selezioni estive. 
Compatibilmente con il lavoro, e quando il Direttore 
Paolo Liguori glielo permette, Matteo torna sempre 
nella sua città del cuore, dove (al posto di riposarsi!) 
l’amore per lo spettacolo e per il cabaret lo spinge 
ad impegnarsi sempre di più nella realizzazione di 
questo Festival.

 Ivaldo Rulli
Il Direttore artistico del Festival è anche presentatore 
delle prime due serate? Certo che sì! E per due mo-
tivi. Il primo è che, oltre all’amore per lo spettacolo e 
per la comicità, Ivaldo ama molto anche la condu-
zione e presenta spettacoli sin da piccolo: basta an-
dare a far visita alla Chiesa di S. Antonio a Lanciano 
e chiedere a Padre Luciano o a Padre Damiano del 
Festival “Anni verdi”. E poi, seconda ragione, il suc-
cesso dell’accoppiata Rulli-Cotellessa, nella presen-
tazione delle due serate di semifinale, che ha spinto 
entrambi a voler optare per un bis di questo esperi-
mento partito lo scorso anno.
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Giovedì 25 Agosto 2016
Esibizione dei concorrenti semifinalisti e degli ospiti

IVALDO RULLI

MONSIEUR DAVID (David Rausa) è un artista    
ecclettico, capace di dirigere il suo spettacolo con 
i piedi. Infatti è questa la sua caratteristica: comicità 
con i piedi!

MAGO GIO’, amico del Festival Nazionale Adria-
tica Cabaret, è mago sui generis, comico brillante, 
instancabile sul palco. La sua magia è pura ironia!
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MAURIZIO DI MARCO è un comico lancianese 
emergente! Vincitore di premi nazionali come il pre-
mio Sordi, il festival cabaret di Grottammare e l’Ari-
stoncomicsfestival. Direttamente dalla scuola dell’ 
Adriatica Cabaret, è cabarettista, imitatore e altro 
ancora...

BOCCASILE E MARETTI, duo comico  pugliese 
sulla scia di Toti e Tata. Per la prima volta al Festival 
Nazionale Adriatica Cabaret con la loro comicità... 
irresistibile!

RINO MANDA, vincitore del Festival Nazionale 
Adriatica Cabaret nel 2014, emergentissimo  in  que-
sto  periodo, conteso da molte reti televisive anche a 
livello nazionale. 
Il suo repertorio è fantasticamente pugliese.
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Un gradito ritorno quello di ANTONIO MUSTILLO, 
vincitore del Festival Nazionale Adriatica Cabaret nel 
2006. Comico tipicamente meridionale a cavallo tra 
l’ironia partenopea e la tipicizzazione abruzzese.

Venerdì 26 Agosto 2016

MASSIMO BURGADA è un cabarettista napoletano, sempre presente al Festival Nazionale Adriatica Ca-
baret di cui è stato vincitore per ben due edizioni. Insancabile monologhista mostra la quotidianità con ironia 
stupefacente!

Esibizione dei concorrenti semifinalisti e degli ospiti

OSCAR STRIZZI, artista internazionale, ultima-
mente ha lavorato per il Cirque Du Soleil, porta in 
scena una comicità fatta di Ombre Cinesi.

Magicamente attraverso un tempo musicale in sin-
cronia perfetta con l’esecuzione delle sue mani, una 
semplice luce, uno schermo, riesce a dare vita ad 
una incredibile performance tra sogno e comicità. 
Verranno create le ombre di fisionomie conosciute in 
tutto il mondo. Queste si presenteranno e si produr-
ranno nelle loro migliori interpretazioni!
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Esibizione dei concorrenti finalisti e degli ospiti

ANTONELLO COSTA è sicuramente uno degli artisti più originali e di talento del panorama comico italiano. 
Tanta la tv nazionale e regionale: “Beato tra le donne” su Canale 5, “Ci vediamo in tv” da Paolo Limiti, “Casa 
rai 1” con Giletti, il Tg2 “Costume e società”, “Cominciamo bene” su rai 3, “Sabato Italiano” su rai 1 con Pippo 
Baudo, “Buona Domenica” su canale 5,  “Seven show” su Europa 7, “Avanzi popolo – fregatur - casbah” in 
Campania, succo di frutta in Toscana e Puglia, “Insieme in Sicilia,avecesare – telecesare - trambusto” su vari 
circuiti regionali, “Chi c’è c’è chi non c’è ciao” in onda in Svizzera, “Supertrambusto 2006” su Europa 7 in veste 
di comico e di conduttore. Tra i suoi personaggi più noti e apprezzati, ricordiamo Raffaello Piombo, Sergio, Cris 
Hantemo e molti altri ancora. 

Sabato 27 Agosto 2016
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FRANCESCA E VIOLA hanno letteralmente con-
quistato la giuria e il pubblico del Festival Nazionale 
Adriatica Cabaret, lo scorso anno. 
La loro bravura e simpatia, ma soprattutto la loro 
spontaneità ed originalità, le hanno fatto vincere nel 
2015 l’ambito Delfino d’oro. 
E quest’anno siamo tutti curiosi di rivederle sul palco 
delle Torri Montanare come gradite ospiti.

Vincitore del Delfino d’oro alla carriera nel decennale del Festival Nazionale Adriatica cabaret e ospite assai 
gradito delle Feste di settembre lancianesi del 2011, Antonello torna quest’anno, insieme al suo corpo di ballo, ad 
allietare...(e a far sentire male per il troppo ridere!) l’ultima serata del Festival.
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