






Presentazione della diciannovesima edizione
Quando andiamo dal medico per essere visitati ci sentiamo 
fare delle domande usuali del tipo: hai vomito?  Hai dolori? 
Hai tremori? E via dicendo, ma nessun clinico ha mai pensato 
di includere nel questionario anamnestico questa domanda: 
Ridi? 
Ed invece credo sia una domanda inequivocabile e necessa-
ria per conoscere lo stato fisico psichico di un individuo e per 
interpretare il suo esatto stato di salute. Si, perché ridere è 
un sintomo di benessere imprescindibile della vita comune, 
è una condizione di equilibrio, è una  necessità oltre che un “ 
sistema “  di compensazione biologica e umorale. 
Insomma, ridere fa  bene alla salute, è indispensabile.
E ha una spiegazione anche scientifica. 

Vedere una persona cadere, ad esempio scivolando su una  buccia di banana, ci provoca reazioni che vanno dalla paura, nel caso 
in cui il povero cristo dovesse rimanere steso e privo di sensi, alla risata se invece il malcapitato si rialza subito facendo finta di 
niente e magari arrossendo per la vergogna. Questo perché nella nostra mente si innescano meccanismi differenti che scatenano 
la produzione di mediatori chimici i quali provocano reazioni comportamentali differenti, tra i quali la risata.
Questi mediatori del benessere sono le  “endorfine“ e sono capaci di farci stare bene. Molto bene.

Infatti hanno gli effetti di una droga salutare e naturale, autoprodotta,  che opera benefici innegabili su tutte le componenti del 
nostro corpo.

Quindi chi ride vive cent’ anni e chi invece non riesce a ridere? Che è una cosa diversa dall’ essere triste, condizione questa tem-
poranea che può capitare a tutti, beh, chi non riesce a ridere comunque vive nel patologico e, secondo me, deve essere “curato“.
Allora qual è la cura specifica per questa forma di malessere esistenziale? Di questo terribile morbo debilitante e oppressivo? 
Senz’ altro la  comicità. 
E i migliori terapeuti di questa pericolosa forma patologica vanno da Totò ad Alberto Sordi, Stanlio e Ollio, Charlie Chaplin fino 
ad arrivare ai nostri giorni con Gigi Proietti, Enrico Brignano, i  numerosi “medici“  di Zelig.

E anche noi siamo presenti in questa grande operazione di volontariato, noi di Adriatica Cabaret, sensibili da sempre a questa 
piaga sociale gravissima, anche quest’ anno daremo il nostro contributo con una  “Gara di Solidarietà“ allestendo il nostro grande 
spazio della comicità nell’ incantevole balcone della Costa dei Trabocchi, a fianco della imponente Basilica di San Giovanni In 
Venere, i giorni 23 e 24 agosto prossimi per realizzare la  XIX edizione  del Festival Nazionale Adriatica Cabaret e distribuire 
gratuitamente risate a tutti e offrendo una terapia efficace oltreché collaudata a sostegno di coloro che ne hanno bisogno e per 
rinvigorire ulteriori energie a chi già ride fisiologicamente e nella ardua speranza di abbattere questo fardello inaccettabile che 
angoscia moltitudini e indifesi e che crea disagio al mondo intero.

Ridere fa bene e noi vi vogliamo bene, quindi vi aspettiamo come  ogni anno per questa utilissima ed insostituibile “Terapia di 
gruppo“ che tanto ci tonifica dandoci anche l’occasione per salutarci e abbracciarci in questa bellissima ed irriproducibile cornice 
di fine estate che fa del nostro Abruzzo vanto, orgoglio e  insostituibile riferimento.

                    Vi aspetto.

           Il vostro Ivaldo Rulli

a cura di Ivaldo Rulli, direttore artistico del Festival
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In alto in sinistra Massimo Burgada che abbraccia Ivaldo Rulli che indossa la maglietta celebrativa dei 18 anni di Adriatica Cabaret, al centro la foto di 
Ivaldo Rulli con il caloroso pubblico, in basso e in alto a destra la vista della meravigliosa Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia

oltre
3500
persone 
a sera
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Progettazione grafica: 
Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret, 
in collaborazione con l’Associazione Amici della                   
Ribalta ed il Comune di Fossacesia.

Foto: Adriatica Cabaret         
Web  www.adriaticacabaret.it      Seguici su  
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E’ con immenso piacere nonché soddisfazione che per il ter-
zo anno consecutivo Fossacesia ospiterà, nello splendido sce-
nario dell’abbazia di San Giovanni in Venere, nelle giornate 
del 23 e 24 agosto, il Festival Nazionale  “Adriatica Cabaret”, 
giunto oramai alla XIX edizione.

Ospitare questo evento che ha carattere nazionale è per la 
mia Città motivo di grande orgoglio, nonché testimonianza 
viva di una politica culturale che negli anni ha voluto porre 
Fossacesia al centro del comprensorio frentano e di tutta la 
Costa dei Trabocchi.

Il successo dello scorso anno, che ha registrato una notevole affluenza di pubblico, è stato testimonianza della giusta scelta operata 
dapprima dal direttore artistico Ivaldo Rulli ed in secondo luogo dall’Amministrazione Comunale che, con entusiasmo ha accolto 
la proposta di ospitare il Festival Nazionale Adriatica Cabaret. Ed è proprio per questa ragione che anche per quest’anno abbiano 
deciso di accogliere nuovamente la richiesta.

Come lo scorso anno il Festival Adriatica Cabaret vedrà come ospiti grandi artisti che hanno scelto questo palcoscenico consape-
voli dell’importanza che nel corso degli anni ha raggiunto questa manifestazione. 
La location scelta, ossia l’Abbazia di San Giovanni in Venere, offre tra l’altro uno scenario unico, dove arte e paesaggio si fondo-
no in un perfetto connubio che offrirà agli artisti e a tutti gli intervenuti momenti di straordinaria bellezza. Ricordo infatti che 
l’Abbazia di San Giovanni in Venere, monumento di origine benedettina, è divenuta dal gennaio 2016 Polo Museale Regionale a 
seguito del Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo.

Ospitare manifestazioni di questo genere, nel rispetto dei luoghi, offre l’opportunità di far conoscere i beni culturali e l’offerta turi-
stica del territorio anche a livello nazionale. Inoltre manifestazioni del genere consentono a Fossacesia di poter vantare un evento 
di punta per il proprio calendario estivo.
Pertanto, ancora una volta rivolgo il mio plauso al direttore artistico Ivaldo Rulli ed alla sua Associazione che, nonostante i tanti 
sacrifici, riesce a portare avanti questo che io definirei un sogno, scegliendo, ancora una volta, Fossacesia.

Quindi non mi rimane che augurare a tutti un sano ed entusiasmante buon divertimento!

Enrico Di Giuseppantonio
Sindaco di Fossacesia

Foto della meravigliosa Costa dei Trabocchi          

Il saluto del Sindaco di Fossacesia
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In alto a partire da sinistra Antonello Costa con il suo corpo di ballo, segue l’ingresso di Maria Rita Piersanti con Sandro Avigliano, in basso a sinistra l’esibizione di Ivaldo Rulli 
con Massimo Burgada e, infine, la performance di Federico Perrotta nell’edizione del Festival del 2018.

Casartigiani punta sui giovani e sulla formazione

Fabrizio Bomba 
Presidente Casartigiani e Confidimpresa Abruzzo 

A nche quest’anno, e con grande piacere, Casartigiani è vicina, al Festival Na-
zionale Adriatica Cabaret. In qualità di Presidente rinnovo i miei complimenti           
all’iniziativa e la mia stima all’ideatore del Festival, Ivaldo Rulli. Adriatica Cabaret 
rappresenta una realtà con ben 19 anni alle spalle, che si è ben inserita nel panora-
ma nazionale degli eventi di tal genere e che continua a crescere qualitativamen-
te. Mi piace usare la definizione di “artigiani dello spettacolo” nel salutare tutti 
coloro che saranno impegnati a vario titolo nella kermesse, da chi lavora dietro le 
quinte, a chi si esibirà sul palcoscenico. 
Un “in bocca al lupo” ai più giovani, a coloro che si affacciano nel mondo dello 
spettacolo coltivando i loro sogni, con passione, entusiasmo,  e tanto, tanto lavoro. 
Puntare e credere nei giovani è anche la nostra nuova mission.                                      
La nostra storica associazione, infatti, è impegnata nell’offrire agli artigiani tanti 
servizi e tanta formazione. Abbiamo lanciato proprio in questi giorni l’iniziativa di 
una borsa di studio intitolata al nostro compianto Ferdinando Buccella, fondatore 
della nostra associazione. 

Questo per incentivare i giovani artigiani o figli di artigiani più meritevoli, una volta terminati gli studi, a continuare nella forma-
zione. Tornando al Festival un altro merito è quello di far trascorrere delle serate all’insegna del buonumore e della spensieratezza.
La manifestazione è sicuramente una delle più apprezzate dai turisti che scelgono per le loro vacanze la Costa dei Trabocchi.
Auguri a tutti, 

17









21

Il Festival Nazionale Adriatica Cabaret, giunto alla sua 
XIX edizione, rappresenta una consolidata eccellenza nel                 
panorama artistico - culturale non solo del nostro territorio 
ma, ormai, a livello nazionale. 
Un appuntamento estivo da sempre atteso con record di pre-
senze, ospitato per tanti anni a Lanciano all’interno delle   Tor-
ri Montanare prima di “trasferirsi” nella suggestiva cornice 
della piazza antistante l’Abbazia di San Giovanni in Venere.
Il Festival non è solo divertimento, ma anche luogo di                     
aggregazione e di formazione di tanti talenti. 
Il Delfino d’Oro, assegnato al primo classificato da una giuria 
altamente qualificata, rappresenta un premio ambitissimo ed 
un trampolino di lancio per i comici italiani.

Ringrazio sentitamente il Direttore Artistico Ivaldo Rulli e tutto lo staff per l’impegno che ogni anno impiegano nell’organizzare 
uno spettacolo di altissima qualità, spensierato e divertente.
Strappare un sorriso alle persone è un gesto bello che rimane indelebile nel cuore delle persone.
Rivolgo all’Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret ed al mattatore Ivaldo Rulli un grande in bocca al lupo per la nuova 
edizione, con la certezza che sarà l’ennesimo successo.

I saluti dalla Regione

Assessore Regionale Dr.  Nicola Campitelli 
Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia e rifiuti
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L’ estate è tornata, e con lei l’attesissimo appuntamento di Adriatica Cabaret.

Frizzante rassegna di spettacolo comico, diretto dallo straordinario Ival-
do Rulli. A sugellare l’importanza di tale avvenimento è la location che da                    
qualche anno ospita l’evento. 

Avere la possibilità di assistere ad un Festival nel piazzale adiacente all’Abba-
zia di S. Giovanni in Venere, e nello stesso tempo poter ammirare la bellezza 
che l’Abruzzo riesce a regalarci, tra natura, religione e arte, credo sia una ric-
chezza inestimabile e un’atmosfera che ben pochi luoghi possono donare.

Tra le non tante rassegne di qualità –  che animano l’estate abruzzese –  quella di Ivaldo Rulli, si caratterizza per una peculiarità: 
la sua grande capacità di costruire l’intero sistema con risorse private. Difficile è la sfida per chi non ha fondi pubblici a disposizione, 
ritrovandosi ogni anno ad affrontare situazioni sempre più complicate. Nonostante questo però, Ivaldo riesce ogni anno a creare 
uno spettacolo di altissima qualità, spensierato e di alto livello comico. Basti pensare che tra i tanti ospiti, possiamo riconoscere 
nomi di caratura nazionale e grazie all’importanza che ormai ha acquisito questo Festival, molti sono stati gli abruzzesi che utiliz-
zando i riflettori di questa manifestazione, sono riusciti a farsi conoscere in tutta Italia.

La sensibilità dell’amministrazione comunale di Fossacesia, unita alle competenze artistiche e organizzative dell’eclettico Ivaldo 
Rulli, regaleranno anche per questo 2019, a tutto l’Abruzzo e ai turisti che faranno tappa nella nostra splendida Regione, momenti 
di spensierata bellezza.

Il saluto del senatore Di Stefano

Fabrizio Di Stefano
Presidente Fondazione Cantiere Abruzzo-Italia
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Come da tradizione di questo giornale, spazio ora ai sentiti e dovuti ringraziamenti. 
Se siamo infatti giunti all’edizione numero 19, il merito va tutto agli amici di Adriatica Cabaret che dal 2000 ci sostengono e ci 
spronano ad andare avanti. 

Grazie di cuore a tutti coloro che ci vogliono bene e credono in noi. In primis, il ringraziamento più sentito va sicuramente agli 
sponsor pubblici e privati, inserzionisti di questo giornale, che, con tanto sacrificio ma nello stesso tempo con affetto autentico, ci 
permettono ogni anno di portare in scena spettacoli di grande livello che attraggono oltre 3000 persone nella splendida e suggesti-
va cornice del piazzale antistante la Basilica di San Giovanni in Venere.

Un grazie va poi all’Amministrazione comunale di Fossacesia, nella persona del Sindaco, il Dr. Enrico di Giuseppantonio, che 
ha creduto in Adriatica cabaret e ha sposato il nostro Festival. Grazie a lui, ai suoi collaboratori e a tutti i tecnici e gli addetti del       
Comune che, nei giorni di Festival, ci donano le loro preziose capacità e competenze. 

Come Direttore artistico invece, esprimo come è tradizione qui il mio riconoscente pensiero a tutti gli amici per la loro squisita 
collaborazione: al mio vice Matteo Cotellessa, instancabile sostenitore del Festival, Vito Olivastri, Giovanni Cavacini, Daniele Di 
Camillo, all’Associazione culturale teatrale “Amici della Ribalta” con Celestina Ciarelli, Sirio Marfisi, Fulvia Trivilino, Roberta 
Brianza, Anna De Sanctis, Valentina Di Rocco e Claudio Foria. E poi ancora grazie a Deborah Marconi e Francesco G. Tullio 
che hanno curato la grafica pubblicitaria, a Monia Tracanna de “La Bottega del Fiore”, a Sandro Avigliano e Maria Rita Piersanti, 
insostituibili presentatori, a Emanuele Menna, 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, Pierpaolo ed Enrica, senza i quali non avrei mai potuto fare 
questo Festival.

Grazie

Grazie a tutti !

La classica foto di rito dello staff al completo al termine delle due serate, organizzatori, conduttori, ospiti, partecipanti e i vincitori dell’edizione del 2018.









Conduttori televisivi e radiofonici, autori, produttori, registi, fotografi, cabarettisti e artisti del mondo dello spettacolo. 
Una ricca giuria anche quest’anno avrà due ardui compiti. 

Innanzitutto quello di scegliere coloro che, dalla serata di semifinale, passeranno alla fase finale e poi quello, ancora più complicato, 
di decidere coloro che andranno a finire nel prestigioso Albo d’oro di Adriatica Cabaret: il vincitore del Delfino d’oro e il vincitore 
del Delfino d’argento. 

I premi, destinati rispettivamente al primo e al secondo classificato, sono realizzati dal famoso gioielliere Ferrante di 
Castel Frentano. Come da tradizione però, i premi non finiscono qui e Adriatica Cabaret non mancherà di riservare sorprese…

I premi

Edizione del 2018
Delfino d’Oro per gli A4

Edizione del 2018
Delfino d’Argento per Michele Balzano

Sulla sinistra l’esibizione degli A4 durante il Festival del 2018, a destra la performance di Federico Perrotta

tantissimi 
concorrenti e 
tanti ospiti ingresso

gratuito
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Le due serate finali del Festival Nazionale Adriatica Cabaret segnano anche la chiusura di un nuovo anno sociale dell’Associazio-
ne di Spettacolo Adriatica Cabaret che si apre ogni anno nei mesi di ottobre/novembre, quando sul nostro sito viene pubblicato 
il bando di iscrizione al Festival. 

Ma Festival a parte, Adriatica Cabaret porta in scena tutto l’anno, ed in special modo nelle serate estive, in varie parti d’Abruzzo e 
non solo, la sua comicità e i suoi spettacoli. Durante la stagione autunnale e invernale, spazio invece all’ormai collaudata e premiata 
formula delle cene spettacolo, presso la nostra sede associativa di Lanciano: serate ricche di buon cibo, di grosse e grasse risate e 
di ottima musica per festeggiare insieme il Capodanno, San Valentino, la festa della donna o per passare semplicemente in ottima 
compagnia un sabato sera. 

Ovviamente particolare attenzione viene riservata ai concorrenti iscritti al Festival che vengono ampiamente selezionati durante 
la primavera. Come sempre pertanto, vogliamo qui rivolgere il nostro più affettuoso saluto a tutti coloro che non ce l’hanno fatta 
a “guadagnarsi” il piazzale di Fossacesia, con l’augurio di cuore di non smettere di inseguire il proprio sogno, o meglio la propria 
missione: quella di far ridere gli altri.

 Le selezioni

I concorrenti ed ospiti dell’edizione Adriatica Cabaret del 2018.
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macelleria - griglieria

scegli il pezzo al banco...
e noi te lo cuciniamo!!!
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I presentatori
Sandro Avigliano
Difficile (se non impossibile!) non associare il nome di Adriatica Cabaret a quello di Sandro Avigliano. Il presentatore storico del 
nostro Festival, la nostra colonna. L’abile matador della gran serata finale del Festival Nazionale Adriatica Cabaret. Sandro an-
che in questa XIX edizione porterà in scena tutta la sua spontaneità unitamente alle sue brillanti capacità di coinvolgimento ed 
improvvisazione. Sandro, con un passato nel Bagaglino, esalterà il gusto della competizione rendendo la gara ancora più entusia-
smante. E chissà che in questa edizione Sandro non ci regali anche qualche sua esilarante imitazione… Non ci resta che scoprirlo 
il prossimo 24 agosto a Fossacesia!

Maria Rita Piersanti
L’altra colonna del nostro Festival. La nostra first lady. Le tradizioni non si cambiano e noi di Adriatica Cabaret siamo fedeli alle 
tradizioni. Perciò anche quest’anno Maria Rita Piersanti, la regina della conduzione in Abruzzo e non solo, la presentatrice uffi-
ciale di tutti i grandi eventi del panorama regionale, nonché la nostra grande e preziosa amica, condurrà in maniera magistrale la 
gran serata finale della diciannovesima edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret. Come diciamo (e scriviamo sempre), 
siamo onorati di avere Maria Rita nella nostra grande squadra. Una bella e brava figlia d’Abruzzo.

Matteo Cotellessa
Nella prima serata di Festival, quando l’atmosfera è più familiare e non c’è la tensione della finalissima che gli fa fare avanti e dietro 
tra il piazzale antistante la Basilica di San Giovanni in Venere e le quinte del palco, il Vice-direttore artistico del Festival, come da 
tradizione, presenta la semifinale di Adriatica Cabaret. Da sempre nell’Associazione di Spettacolo, Matteo Cotellessa, lancianese 
Doc, trascorre ormai gran parte della sua vita negli studi Mediaset di Cologno Monzese dove è giornalista di Tgcom24 e Social 
media manager nell’area informazione. E ad agosto, quando finalmente arrivano le meritate ferie… eccolo lavorare ancora di più 
per il Festival! Ma d’altronde, le passioni sono passioni!

Ivaldo Rulli
Quanti di voi ricordano il Festival “Anni verdi”, andato in scena tanti anni fa nel teatrino della Parrocchia di Sant’Antonio di Pa-
dova in Lanciano? Ebbene in questo Festival assoluto protagonista era il nostro Patron Ivaldo Rulli. E Ivaldo lo vedremo come ogni 
anno (insieme a Massimo Burgada), tornare a fare, come i vecchi tempi, il presentatore. Ma forse sarebbe meglio dire che, più che 
presentatori, Ivaldo e Massimo… “disturberanno” Matteo con i loro sketch a sorpresa!

Massimo Burgada
Oltre alla sua attesa esibizione, anche quest’anno Massimo salirà a sorpresa, insieme all’amico di sempre Ivaldo, per svolgere il suo 
ruolo di “disturbatore”! Freddure e barzellette improvvisate, unitamente alla loro capacità di improvvisazione, renderanno lo 
spettacolo ancora più gustoso!

Sandro Avigliano Maria Rita Piersanti Matteo Cotellessa Ivaldo Rulli Massimo Burgada
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Rivenditore autorizzato
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In alto da sinistra il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio pronto a consegnare il Delfino d’Oro, al centro i presentatori Matteo Cotellessa, Sandro Avigliano e 
Maria Rita Piersanti ed il corpo di ballo; in basso da sinistra Ivaldo Rulli, nuovamente Maria Rita Piersanti e, infine, Antonello Costa durante la performance del 2018



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.

Venerdi 23 Agosto 2019
Esibizione dei concorrenti semifinalisti e degli ospiti

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 personaggio 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.

50



Rosalia Porcaro
Nasce a Casoria, in Campania, il 27 gennaio 1966, sotto il segno dell’Acquario.  Frequenta le scuole elementari e le medie dove 
instaura sin da subito un ottimo rapporto con i suoi compagni di classe. 
Dopo aver terminato le medie, frequenta il liceo scientifico “Filippo Brunelleschi”. Rosalia Porcaro si diploma e subito dopo decide 
di inseguire il suo più grande sogno: si iscrive ad una scuola di recitazione. Grazie al suo talento e alla sua grande passione per il 
teatro, a soli 19 anni ottiene la sua prima parte importante presso il Teatro Bellini di Napoli. Ciò accade perché la fortuna vuole 
che Rosalia si ritrovi a sostituire un’attrice che doveva recitare per una commedia di Eduardo Scarpetta, attore e commediografo 
italiano. Grazie a questo spettacolo, prende vita la sua carriera teatrale fino a raggiungere il successo anche in TV principalmente 
tramite la Rai. Dopo qualche anno, le viene proposto di partecipare a uno dei programmi comici più visti e amati, Zelig. 
Non solo teatro, Rosalia entra a far parte del set di fiction come “Notte prima degli esami” e “Sabato, domenica e lunedì”.I suoi per-
sonaggi sono ripresi dalla quotidianità proletaria e verace, e impersonano i difetti e le debolezze dell’italiano medio. Da Veronica, 
operaia in una fabbrica di borse, ingenua e infantile,  alla suocera, sedicente donna di cultura («je teng’ e libbr’ pe’tutt’part’»), fino 
a Natasha, personaggio comico basato sulla cantante trans Valentina Ok.

Ennio Monachesi
Da insegnante a dirigente scolastico. Ennio Monachesi, comico intelligentissimo, già ospite di numerosi programmi televisivi 
come “La corrida” e “Italia’s got talent”, ha scritto anche due libri, “Didattica e Umorismo” e “L’A-Vena Umoristica - Alle Sogliole 
Del Terzo Millennio”. Ha svolto e svolge attività di recitazione e animazione ludicoumoristica, cabarettistica e musicale. 
Sarà sicuramente un grande piacere assistere al suo show.
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Ivaldo Rulli

A4
Gli A4 tornano quest’anno sul palco del Festival Nazionale Adriatica Cabaret in veste di ospiti, dopo aver trionfato nella scorsa 
edizione del Festival quali vincitori del Delfino d’oro. Gli A4 sono al 75% capitolini e per un quarto palermitani. Per lungo tempo 
hanno accumulato esperienza e consapevolezza dei propri mezzi artistici. Si sono incontrati allo stesso incrocio, “La casa dello 
spettacolo” nel 2014, e da quel momento hanno scelto di percorrere la stessa strada, insieme.   

Sabato 24 Agosto 2019
Esibizione dei concorrenti finalisti e degli ospiti
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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.
Il loro lavoro, fin dagli albori, è basato sulla continua ricerca di una comicità originale e sempre innovativa, abbinata ad una buona 
dose di improvvisazione che i due comici amano spesso portare nei loro spettacoli.
La loro consolidata esperienza nei cabaret e nei teatri di tutta Italia, li ha portati a creare un repertorio molto vasto ed eterogeneo 
che comprende varie forme di comicità (parodia, satira, spalla/comico, demenzialità etc. etc.), è così infatti che tra i loro cavalli 
di battaglia possiamo ricordare i “Nemici di Maria”, i “Rappers”, gli “Incontri Storici”, “Gli Sketch Più Veloci Del Mondo”, fino ad 
arrivare alla loro ultima produzione “Dio e l’Arcangelo Gabriele.
Comunque…dopo anni di raccomandazioni a livello internazionale e non, per motivi ancora ignoti, risultano, tra i protagonisti 
dell’edizione 1999 del “ Seven Show”.
Dopo l’inspiegabile successo al “Seven Show”, decidono di fare la loro prima esperienza davanti ad un pubblico assai esperto e com-
petente, ed è così che nel giugno del 2000 li abbiamo visti interpretare una matita ed un pennarello nel programma “DisneyClub”.
Nell’estate del 2000 la loro bellezza travolgente ed i loro fisici scultorei colpiscono gli autori di “Beato Tra Le Donne”, tanto da con-
vincerli ad affiancare la bella Natalia Estrada da due bagnini un po’ stravaganti interpretati appunto da Nico e Fabrizio (gli stessi 
bagnini che abbiamo avuto modo di riammirare nell’estate 2001in “Cominciamo Bene Estate”).
La loro incredibile conoscenza del calcio li porta ad essere due tra i più affermati commentatori a “Quelli Che Il Calcio”, negli anni 
2002/2003. Ormai lanciati in maniera inarrestabile ma soprattutto non si sa dove, il duo comico impazza da una rete televisiva 
all’altra partecipando alle prime tre edizioni di “Colorado Café Live”, al “Maurizio Costanzo Show”, a “Buona Domenica”, 
a “Telefaidate”, a “Barbecue” a “Domenica In”…dire, fare, baciare, lettera e testamento!
Nel 2006 invece il duo è stato inserito nel cartellone del Teatro Olimpico di Roma, con uno spettacolo scritto ed interpretato da 
loro dal titolo “Mucio Maci Ma Molto Mici”, con la regia di M. Scaletta e lo zampino di E. Brignano.
Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove Gino, Michele e Giancarlo Bozzo, ovvero gli autoti di Zelig, danno la possibilità al duo comi-
co di entrare a far parte del tempio della comicità ovvero “Zelig Off” prima, e “Zelig” poi.
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Di Menno Di Bucchianico Luca

CENTRO ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E CLIMATIZZATORI

LANCIANO - Via per Treglio,321/D     
TEL.0872.40241 - 333.5618408

e.mail:dimennom@tin.it

Hermann







Miscellanea di ricordi dell’edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret del 2018: si parte dall’ospite d’onore - Antonello Costa - e si prosegue con Federico Perrotta in alto a 
destra. A contorno non mancano i preparativi e i momenti del backstage, i presentatori Maria Rita Piersanti, Sandro Avigliano e il direttore artistico Ivaldo Rulli

Ricordi del Festival 2018
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LANCIANO
SS84 Variante Frentana  

tel. 0872 7212200

I NOSTRI PRODOTTI 
A MARCHIO CONAD

Per soddisfare tutte le tue esigenze

Per te che ami il sapore unico 
e originale

Con te per farlo crescere 
con amore

Per la tua spesa quotidiana e la 
dispensa Per te che prediligi una cosmetica

più naturale
Per te che vuoi sentirti in forma

con gusto
Per te che hai esigenze 
nutrizionali specifiche

Per te che ricerchi sempre 
la qualità e sicurezza

Per te che sei più
sensibile al mondo

Per la naturale bellezza
del tuo corpo
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