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Presentazione della diciassettesima edizione

Dopo diciassette anni, portare il Festival 
Nazionale Adriatica Cabaret fuori da Lanciano, 
non per nostra volontà, è stata cosa 
davvero molto dura e sofferta. Anche se, senza 
dubbio alcuno, la  solidarietà che abbiamo 
ricevuto da tutto il territorio e da tutti i sindaci 
è stata davvero una prova straordinaria e molto 
lusinghevole che, sotto certi aspetti, 
ci ha davvero gratificati e, perché no, 
anche commossi. 

“Scacco alle Torri!”

La scelta della nuova location ci ha ben ripagati del tanto dispiacere di dover abbandonare la suggestiva e 
storica  piazza delle Torri Montanare  di Lanciano. Il piazzale antistante la Basilica di San Giovanni in Venere 
infatti non poteva essere scelta migliore e di questo  vogliamo ringraziare con gratitudine e affetto il Sindaco di 
Fossacesia, dr. Enrico Di Giuseppantonio che con grande intuito e disponibilità ha ben saputo approfittare di 
questa unica occasione per ospitare il nostro Festival e dare un valore aggiunto alla sua amata Fossacesia. 

Molti, e non a torto, la definiscono una delle meraviglie d’Abruzzo. Bene… allora andiamo avanti con la XVII 
edizione  senza strascichi e senza  rancori. Ma a quanti, e sono tanti, ci chiedono del perché di questa scelta, è 
doveroso e giusto dare una risposta seria, onesta ed efficace. Soprattutto sincera e non  mortificata da logiche 
della politica dell’ ultim’ora. “ Le Torri Montanare non sono agibili per motivi di sicurezza “ detta una  lettera 
pervenutami solo a metà luglio 2017 e che riporta nemmeno la firma del sindaco di Lanciano  
(la domanda presentata a Febbraio 2017 è stata indirizzata al Sindaco) ma quella  di un tecnico, quindi 
non è possibile realizzare spettacoli con presenze di pubblico superiore,  credo, a 100 persone, 
da parte di nessuna manifestazione. 

Scacco alle Torri.

L’amministrazione comunale di Lanciano si giustifica immediatamente trincerandosi dietro lo spettro del rischio 
sulla  sicurezza pubblica, più importante di qualsiasi altra cosa. E su questo non si può che essere tutti d’accordo. 
Non si può e non si deve rischiare.  

Però, però…  vediamola bene questa storia sennò davvero diventiamo tutti degli  ingenui creduloni.  
Innanzitutto dobbiamo dire che i vincoli di legge in vigore attualmente sulla sicurezza dei luoghi pubblici al 
chiuso sede di raduni e manifestazioni in genere sono gli stessi che erano e sono in vigore negli ultimi 40 anni. 

Voglio dire, al di là degli allarmi legati agli ultimi avvenimenti contingenti di terrorismo 
(per fortuna non in Italia) e di episodi come quello successo ultimamente a Torino, non sono 
sopraggiunte ulteriori norme che abbiano limitato ulteriormente quello che era già ben chiaramente definito e limitato.  
Quindi?  Quindi quest’ anno l’amministrazione comunale di Lanciano ha deciso di non rischiare,  
riaprendo gli occhi tenuti chiusi negli ultimi cinque sei anni. E anche questo va bene, è comunque una scelta 
accettabile e degna di rispetto, anzi paradossalmente io stesso la ringrazio per la benevolenza degli anni precedenti. 

Però, però…  e anche qui c’è un sostanziale però che svela finalmente tutto.

a cura di Ivaldo Rulli, direttore artistico del Festival
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Foto dell’Abbazia di San Giovanni in Venere e della location dove si svolgerà il Festival Nazionale Adriatica Cabaret 2017 (piazzale adiacente)

Che le Torri Montanare avessero questo vincolo sulla sicurezza il nostro caro Sindaco lo sapeva eccome, e certo che  
lo sapeva da anni, io stesso dal lontano 2012 gli ho sempre posto il problema in maniera anche molto prioritaria. 

E anche le altre associazioni e gli organizzatori dell’estate musicale hanno più volte sollecitato la messa in 
sicurezza delle Torri Montanare di Lanciano, ma il caro Sindaco ha preferito lasciar perdere. 
Piuttosto ha creduto opportuno investire altrove, ecco sul calcio per esempio.
Perché spendere sulla cultura? Meglio sul pallone. 

E via centinaia di miliaia di euro per lo stadio 5 Pini (oggi  tenuto a spasso). Ma non finisce qui, è davvero tanto 
responsabile il nostro caro Sindaco che, se consideriamo che le Torri Montanare sono di proprietà della Provincia, 
ed essendo lui anche Presidente della  Provincia, più grande è il fardello che si porta appresso e che,  in maniera 
quasi infantile, cerca di nascondere. Avrebbe potuto evitare tutto questo per tante ragioni, ma non ha voluto. Sono 
questioni di scelte, sbagliate aggiungo io, quindi che non mi si  venga a dire “non è colpa nostra ma è la legge!“. 

Il Festival è una bella realtà, non andava trascurata. 

Vi aspettiamo tutti a San Giovanni in Venere il 25 e 26 agosto prossimi per passare insieme due serate meravigliose 
e per ridere e dimenticare di aver subito tutti questo triste scacco alle Torri pur coscienti del fatto che, ben presto, 
avremo tutti quanti insieme la possibilità di fare scacco matto al Re. 

P.S.: per gli anziani e disabili a noi affezionati, che ogni anno vengono al Festival a piedi e che si vedono trasferita 
la manifestazione a Fossacesia, Adriatica Cabaret istituirà un servizio navetta con un bus che partirà dalle Torri 
Montanare alle ore 20.00 (andata) e farà ritorno da San Giovanni in Venere a fine spettacolo tutte due le sere.  
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Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret, 
in collaborazione con l’Associazione Amici della                   
Ribalta ed il Comune di Fossacesia.

Foto: Adriatica Cabaret
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Il saluto del Sindaco

E’ con immenso piacere nonché soddisfazione che 
quest’anno Fossacesia ospiterà, nello splendido 
scenario dell’abbazia di San Giovanni in Venere, il 
Festival “Adriatica Cabaret”, un Festival che oramai 
ha assunto valenza nazionale, divenendo non solo 
palcoscenico per i numerosi attori comici che vi si 
esibiscono, ma anche laboratorio di idee per 
nuovi talenti.

L’arrivo a Fossacesia del Festival Nazionale Adriatica Cabaret è il frutto di una politica 
culturale e di promozione turistica che questa Amministrazione Comunale sta portando avanti da tempo, 
credendo fortemente che eventi di tale portata possano rappresentare il volano per la promozione del territorio 
e quindi per l’economia turistica.

Il Festival Adriatica Cabaret, che è giunto ormai alla XVIII edizione e che di anno in anno è cresciuto sia 
quantitativamente che qualitativamente relativamente agli artisti ospitati, che anche quest’anno 
si esibiranno sul palcoscenico a colpi di risata. 

Esso rappresenta per tutti noi oramai un appuntamento fisso, un must delle nostre 
estati, con due giornate da passare in allegria all’insegna del puro divertimento, cosa di cui 
in questi tempi ne abbiamo veramente bisogno, visti i tempi di crisi che stiamo attraversando.
Fossacesia è particolarmente orgogliosa di ospitare questa manifestazione che, pur 
svolgendosi da sempre a Lanciano, è sempre stata sentita fortemente anche nei Comuni limitrofi ed ora, il 
poterla avere proprio qui, ci rende fieri. La location scelta poi è oggettivamente di straordinaria bellezza! 

Conosciamo tutti infatti il valore artistico, architettonico e paesaggistico del
complesso monumentale dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, divenuto, nel gennaio 2016, 
Polo Museale Regionale a seguito del Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo. 

L’Abbazia, che ospiterà il Festival nelle giornate del 25 e 26 Agosto, può vantare, annualmente, un flusso 
turistico notevole. Manifestazioni così, oltre ad avere insite già in se stesse un’importante valenza culturale e 
sociale, in  quanto anche occasioni di socializzazione e svago rappresentano un valore aggiunto per i nostri 
territori, per i cartelloni estivi che animano le nostre città, divenendone in alcune occasioni anche eventi di punta.
Portare avanti manifestazioni di questa caratura rappresenta inoltre uno sforzo immane da 
parte degli organizzatori che spesso si vedono costretti a fare i conti sino all’ultimo centesimo. 

Per questa ragione rivolgo pubblicamente il mio plauso al direttore artistico Ivaldo Rulli che, con passione, 
dedizione, coraggio sta portando avanti con fatica questo evento, senza arrendersi mai. E colgo proprio 
questa occasione per spronare Ivaldo a proseguire su questo cammino, perché il Festival Adriatica Cabaret è il 
Festival di tutti noi, perché da qui sono usciti giovani talenti della risata che poi si sono affermati sul 
panorama nazionale, perché una manifestazione del genere ha tutte le carte in regola per diventare punta di 
diamante delle nostre estati e soprattutto perché ridere è qualcosa al quale nessuno di noi dovrebbe 
mai rinunciare!
Buon divertimento a tutti!

Enrico Di Giuseppantonio
Sindaco di Fossacesia
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Dal Senato della Repubblica

C’è anche quest’anno il Festival Nazionale 
Adriatica Cabaret che, unico Festival Nazionale di 
Cabaret della Regione Abruzzo, rappresenta 
una passerella di spicco per comici 
e showman di tutta Italia.

Come una stella in grado di brillare di luce propria, 
la rassegna è arrivata quest’ anno alla 17° edizione, 
senza alcun aiuto da parte dell’Amministrazione di 
Lanciano. Anzi.

L’edizione di questa estate non s’illuminerà 
nelle Torri Montanare di Lanciano bensì a Fossacesia e 
San Giovanni in Venere che, senza dubbio, 
rappresentano una chicca della nostra costa. 

Dott. Fabrizio Di Stefano
Senatore del PdL

Naturalmente un plauso al Sindaco Di Giuseppantonio, per aver saputo cogliere questa opportunità, 
e complimenti a Ivaldo Rulli per essere stato in grado, in questa transizione, dalle Torri Montanare, 
simbolo della forza politica e militare di Lanciano a San Giovanni in Venere simbolo della fede religiosa, di 
mantenere intatto quel connubio tra arte, umorismo e sacralità che ha sempre contraddistinto l’intera rassegna.

15





Quest’anno la consueta pagina dei ringraziamenti è ancora più sentita: cambiare location dopo 16 anni vissuti 
intensamente nella “Piazza d’armi delle Torri Montare” e soprattutto cambiare città non sono cose da poco. 
Ma in questo momento in cui il Festival si trova a vivere una stagione di grandi cambiamenti, abbiamo sentito 
ancora di più il calore e l’incoraggiamento dei tanti amici e simpatizzanti di “Adriatica Cabaret” che ci hanno dato 
tanta forza: a loro dunque va il nostro sentito “Grazie”.

Non siamo superstiziosi e perciò, anche se questo cambiamento così radicale avviene in questa edizione numero 
17, la nostra Associazione guarda soltanto alla stima e all’affetto del pubblico di Adriatica Cabaret: siamo certi che 
il principale artefice del nostro successo, che l’anno scorso ha riempito le Torri Montanare fino all’inverosimile 
( e fino all’alba, con risate e brindisi! ) non ci abbandonerà e continuerà a seguirci anche nella nuova suggestiva 
cornice del piazzale antistante l’abbazia di San Giovanni in Venere, a Fossacesia.

Un ringraziamento sincero va poi ovviamente a tutti coloro che ci hanno permesso, anche quest’anno, per il dicias-
settesimo 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 Mozzagrogna, alla BPER, alla CTE dell’amico Vito Olivastri, e tutti gli Sponsor inserzionisti del giornale della 
diciassettesima edizione del Festival Nazionale  Adriatica Cabaret.

Come Direttore artistico invece, esprimo qui il mio riconoscente pensiero a tutti gli amici per la loro squisita 
collaborazione: a Matteo Cotellessa, mio vice ed instancabile sostenitore del Festival, all’Associazione culturale 
teatrale “Amici della Ribalta” con Celestina Ciarelli, Sirio Marfisi, Fulvia Trivilino, Roberta Brianza, Lucia Rosato, 
Anna De Sanctis, Lorenzo Foria, William Di Rocco. 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 Maria Rita Piersanti, 
insostituibili presentatori, a Radio Delta 1, alla Ditta Giovino Di Nenno, a Claudio Senerchia e al suo staff televisivo, 
alla mascotte Loris Severo 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!

17



LAVORIAMO AD ARTE
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Contrada Villa Andreoli, 218  - Lanciano







Via Frentana,17 - S. VITO MARINA - Tel.0872.618333 - 393.7662888







Anno 2017. Delfino d’oro e delfino d’argento 2017. Per il diciassettesimo anno consecutivo, Adriatica cabaret 
rimane fedele alle tradizioni e conferma gli storici premi per il primo e secondo classificato, che rappresentano 
ormai il nostro Festival. I trofei, unitamente al Delfino d’oro alla carriera, realizzati dal famoso gioielliere Ferrante 
di Castelfrentano, saranno consegnati, come ogni anno a conclusione della Gran serata finale.

Ad assegnare i premi, una numerosa e prestigiosa giuria composta da importanti personaggi di fama nazionale: 
giornalisti di testate nazionali e locali, cabarettisti, autori, presentatori, attori, registi, fotografi, critici d’arte oltre 
ad un socio dell’Associazione di spettacolo Adriatica Cabaret e ad un rappresentante degli sponsor.

La giuria avrà non solo l’arduo compito di decretare i concorrenti che saranno ammessi alla serata finale del 26 
giugno e coloro che, vincendo i due trofei, entreranno a far parte del nostro albo d’oro, ma anche di decretare i 
vincitori di altri premi, come il premio per il terzo classificato ed il premio simpatia.

I premi

Edizione del 2016
Delfino d’Oro per Giulio Carfora

Edizione del 2016
Delfino d’Argento per i “Poi ve lo dico”

degustazioni
enogastronomiche 
gratuite durante

le due serate!
Salami, prosciutti, ecc.  

Frutta fresca di stagione  

Vini “Cantina Frentana”   

Vini “Terre D’Aligi”

Pizza bianca     

Pane fresco casereccio   

Amari e liquori  

Salumificio Sorrentino

F.lli Antico

Cantina Frentana

Cantina Spinelli

Panificio Di Florio di Lanciano

Panificio Susi di Fossacesia

Distilleria Jannamico di Lanciano

Vendita dei biglietti 
la sera stessa dell’evento

Prezzo ingresso: 

25 Agosto 2017   € 5,00 
Bambini sotto i 10 anni   GRATIS
26 Agosto 2017  € 10,00
Bambini sotto i 10 anni  GRATIS
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Come sempre, con le serate finali del Festival Nazionale Adriatica Cabaret, si chiude l’anno sociale 
dell’Associazione di Spettacolo “Adriatica Cabaret”. Un anno ricco di appuntamenti e denso di risate. 
Fiore all’occhiello, le immancabili cene spettacolo, realizzate presso la sede associativa, in Via Piacenza 13, a 
Lanciano, aperte a soci, amici, simpatizzanti di Adriatica Cabaret e a tutti coloro che vogliono trascorrere un 
sabato sera o una festività in compagnia di un’ottima cena casereccia, accompagnata da grosse risate e da musiche 
e balli fino a notte fonda.

Ma la stagione invernale e primaverile è anche l’occasione privilegiata per fare una prima scrematura degli aspiranti 
semifinalisti del Festival Nazionale Adriatica Cabaret. E in estate , le selezioni si fanno più intense e si svolgono, 
come ogni anno, nelle piazze di varie città abruzzesi 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 dunque, 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”, con l’augurio di non arrendersi mai e di continuare ad inseguire con 
insistenza i propri sogni.

Le selezioni
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LE 17 LUNE

INFO & PRENOTAZIONI

DI GNAGNARELLA MONICA E LORIS

320 2325052
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L’Albo d’Oro
20

01 Premio 
alla carriera:

Gianfranco 
D’Angelo

Primo 
classificato:

Ronnie 
Guarino

20
02

Premio 
alla carriera:

Pippo
Franco

Primo 
classificato:

Tommaso
Romano

20
03

Premio 
alla carriera:

Gigi
Sabani

Primo 
classificato:

Massimo
Burgada

20
04

Premio 
alla carriera:

Enrico
Bertolino

Primo 
classificato:

I Trepperuno

20
05

Premio 
alla carriera:

Max
Tortora

Primo 
classificato:

Salvatore
Spasiano

Premio 
alla carriera:

 
Francesca
Reggiani

Primo 
classificato:

Antonio
Mustillo

20
06
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L’Albo d’Oro

Premio 
alla carriera:

 
Giovanni
Cacioppo

Primo 
classificato:

I Progildan20
09

Premio 
alla carriera:

 
Antonello

Costa

Primo 
classificato:

Massimo
Burgada

20
10

Premio 
alla carriera:

 
Leonardo

Manera

Primo 
classificato:

Antonio
Riscetti

20
11

Premio 
alla carriera:

 
Paolo

Migone

Primo 
classificato:

Davide
Giovannetti

Premio 
alla carriera:

 
Alberto

Patrucco

Primo 
classificato:

Claudio 
Ravera/

Salvatore 
Gisonna

20
07

Premio 
alla carriera:

 
Oreste 

Lionello

Primo 
classificato:

Appiccicaticci20
08

20
12
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L’Albo d’Oro
Premio 

alla carriera:
 

Mario
Zucca

Primo 
classificato:

Emiliano
Petruzzi

20
13

Premio 
alla carriera:

 
Alberto
Caiazza

Primo 
classificato:

Rino
Manada/
Pasquale

Pisicoli

20
14

Premio 
alla carriera:

 
Nino

Taranto

Primo 
classificato:

Viola e
Francesca

20
15

Premio 
alla carriera:

 
“Rete 8”

Emittente
Regionale

Primo 
classificato:

Giulio
Carfora

20
16









I presentatori

Sandro Avigliano
Potrà anche cambiare la location, ma non può 
cambiare una delle colonne del Festival: Sandro 
Avigliano. Sandro significa Adriatica Cabaret: 
a lui il compito di inaugurarla nel lontano 2000 e 
a lui il compito di annunciare, come ogni anno, il 
vincitore del Delfino d’oro. 
Alle spalle un ricco curriculum: dal 
Bagaglino a “Miss Italia”, da conduttore della 
Nazionale cantanti ai vari eventi di carattere nazionale e 
regionale.  Presentatore 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 gara ancora più entusiasmante.

Maria Rita Piersanti
La regina del Festival, la prima donna, colei che 
rappresenta l’eleganza di questo importante evento: 
anche quest’anno Maria Rita Piersanti condurrà, 
insieme a Sandro Avigliano, la gran serata finale del 
26 agosto 2017. Conduttrice ed autrice di tutti i più 
importanti eventi della nostra Regione, Maria 
Rita ha da sempre collaborato anche con la nostra 
Associazione: come dimenticare infatti, la serata 
evento di beneficenza del 2009, in favore delle 
popolazioni terremotate del nostro Capoluogo, da 
lei condotta in maniera magistrale, o ancora le varie 
serate di selezione presso il Teatro Fenaroli… 
Grandissima professionista e soprattutto bella e brava 
figlia d’Abruzzo. 

Matteo Cotellessa
Molti abruzzesi e non, dopo averlo visto in onda 
sulle reti Mediaset, avranno sicuramente pensato 
“Matteo proviene da Adriatica Cabaret”. Eh già, perché 
Matteo Cotellessa, vice direttore artistico, 
presentatore e autore del Festival Nazionale Adriatica 
Cabaret, da quest’anno è anche in diretta su Tgcom24, 
dove lavora come giornalista da cinque anni. E se per 
undici mesi deve mantenere un atteggiamento serioso, 
ad agosto può invece dedicarsi completamente alla 
passione per il cabaret e per lo spettacolo. Lancianese 
Doc, anche quest’anno Matteo presenterà la serata di 
semifinale del Festival, in programma il 25 agosto.

Ivaldo Rulli
Non ha bisogno di presentazioni! Eppure, se tutti 
hanno in mente la sua carriera da attore, da direttore 
artistico, da cabarettista (e perché no, ance da 
veterinario!) non tutti conoscono però anche il 
profilo da presentatore del nostro Ivaldo. Ma, come 
diciamo sempre, basta andare a far visita alla Chiesa di 
S. Antonio a Lanciano e chiedere a Padre Luciano o a 
Padre Damiano del Festival “Anni verdi”, per avere la 
conferma. E quest’anno, dopo due anni di duo 
Rulli-Cotellessa, arriva una sorpresa…

Massimo Burgada
Eccola qui la sorpresa dell’edizione 2017! Dopo anni 
e anni e anni di ospitate nel nostro Festival e dopo 
aver vinto il Delfino d’oro nell’edizione 2003 e il 
Delfino d’oro del decennale, nell’edizione 2010, 
Massimo Burgada quest’anno formerà, insieme ad 
Ivaldo e Matteo, un inedito trio di presentatori per 
la serata di semifinale. Inutile dire che le risate e le 
improvvisazioni sono assicurate!

Sandro Avigliano Maria Rita Piersanti Matteo Cotellessa Ivaldo Rulli Massimo Burgada
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VIALE CAPPUCCINI 
LANCIANO

TEL. 0872 462059





Oscar Strizzi
Oscar Strizzi è un attore prestato alla magia. Artista 
che ha lavorato per le Cirque Du Soleil, conosciuto 
a livello internazionale per il numero delle Ombre 
Cinesi, il suo genere di fare spettacolo è semplice, 
poetico e magico. Questa volta ci presenterà un 
numero di Chapeaugraphie! Attraverso un semplice 
panno di feltro forato, riesce a trasformarlo in svariati 
cappelli, dando vita a innumerevoli sketch. Giocan-
do con i vari personaggi e con un po’di fantasia, con 
questo questo cappello, si può viaggiare nei quattro 
angoli del mondo: si può diventare un cow boy, un 
moschettiere, un cardinale, una suora e tanti altri... 
Quest’arte di maneggiare è nata nella prima metà del 
1600, fu inventata da un’artista parigino, Tabarrino di 
Val Burlesca, e poi ripresa nel 1800 da un altro comico, 
monsier Fusier. In pochissimi nel corso dei secoli han-
no ripreso l’uso di questa antica ed ingegnosa tecnica. 
Oscar vi condurrà in un mondo di comicità e fantasia.

Venerdì 25 Agosto 2017
Esibizione dei concorrenti semifinalisti e degli ospiti
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Raffaella Di Donato
Grande appassionata di teatro, recita con vari gruppi teatrali, tra cui i guardiani dell’Oca, calcando le scene di vari 
teatri d’Italia. 
Nel 2001 partecipa alla 1° edizione dell’Adriatica Cabaret classificandosi al 4° posto. L’anno successivo partecipa 
al concorso cabarettistico “Le Cabaret”, arrivando alla finalissima di Alba Adriatica. 
Il suo spettacolo di cabaret dal titolo “Dall’Abruzzo a Parigi”, attinge da situazioni e personaggi quasi sempre reali 
a cui ognuno può dare un nome ed un volto.

Massimo Burgada
Artista di grande forza ed espressività. La sua dote maggiore è saper far coincidere la gestualità del grande mimo 
con la innata teatralità dell’interprete di tradizione. Monologhista attento al sociale, alla quotidianità, al personag-
gio dalle molte sfaccettature, riesce a far ridere e a sorridere, ma principalmente a trasportare lo spettatore in una 
dimensione ricca di risvolti che vanno dalla farsa alla satira, dalla provocazione alla risata intelligente.
Si scopre cabarettista per gioco partecipando e classificandosi finalista in un’edizione della trasmissione televisiva 
“La sai l’ultima?”, è un brillante animatore con capacità di coinvolgimento del pubblico che lo segue ormai con 
successo.
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Sabato 26 Agosto 2017

Giulio Carfora
Vincitore del Delfino d’oro nella XVI 
edizione del Festival Nazionale Adriatica 
Cabaret, torna dopo un anno per far vedere al 
pubblico la sua crescita professionale dopo il trionfo.

Ivaldo Rulli
La grande attività svolta in questi anni gli ha 
consentito di proporsi come cabarettista emergente
presentando di volta in volta un personaggio 
diverso e di acquisire una grande esperienza di 
palcoscenico e di rapporto con il pubblico. La matrice 
dialettale, usata spesso come intercalare nei suoi pezzi, 
lega un cabaret impegnato satirico ad un più 
popolare ed accessibile, corredato da uno spirito 
dissacrante e goliardico. Gli piace scoprire la 
comicità nascosta nel quotidiano, quella vera, 
spontanea che nasce dalla vita di tutti i giorni.

Esibizione dei concorrenti finalisti e degli ospiti

Mago Giò
Amico del Festival Nazionale Adriatica Cabaret, è 
mago sui generis, comico brillante, instancabile sul 
palco. La sua magia è pura ironia!
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Pablo e Pedro 
Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi iniziano la loro carriera artistica nel 1994, formando il duo cabarettistico Pablo & 
Pedro. Muovono i primi passi in tv attraverso la storica trasmissione comica “Seven Show”, alla quale seguono 
partecipazioni in altri programmi: “Beato tra le donne”, “Cominciamo Bene Estate”, “Quelli che… il calcio” e 
“Buona Domenica”. Ospiti frequenti del “Maurizio Costanzo Show”, nel 2004 prendono parte alla trasmissione 
“Colorado Cafè” e vengono poi diretti da Pier Francesco Pingitore nei programmi “Barbecue”, “Tele Fai Da Te” e 
“Gabbia di Matti”. Appaiono a “Domenica In…” su Rai Uno e nel 2008 approdano a “Zelig Off”, anticamera del 
gigante “Zelig” al quale partecipano nel 2009 e nel 2010.
Caratteristica principale dello spettacolo di cabaret di Pablo & Pedro è che non è mai uguale, ma cambia di serata 
in serata, a seconda dell’ispirazione e del pubblico in sala. Non vedrete mai, dunque, lo stesso spettacolo, perché 
Pablo & Pedro, grazie al loro intuito comico e alla capacità di improvvisare ed interagire con il pubblico, sanno 
adattare il loro vasto repertorio ad ogni situazione, affiancando ai loro cavalli di battaglia -tra cui gli ‘speedy 
sketch’, ‘gli incontri storici’, ‘i rapper’ e ‘Dio e l’Arcangelo Gabriele’- invenzioni umoristiche create sul momento 
con la passione fanciullesca per il gioco che da sempre li contraddistingue. Grazie alla loro comicità semplice, 
diretta e brillante, i due riescono nell’impresa di realizzare uno spettacolo leggero, esilarante e godibile.. Rispetto 
ai i temi, ai toni usati e alla cifra comica, lo spettacolo è adatto ad un pubblico di ogni età.
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