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Presentazione della quattordicesima edizione
A cura di Ivaldo Rulli; direttore artistico del Festival

La nazionale italiana di calcio in Brasile fa ridere. Renzi, 
contemporaneamente, strappa risate a Roma, a Bruxelles e a 
Strasburgo. Napolitano non è da meno, a volte riesce addirittura a 
farci scompisciare tant’è forte la sua ironia presidenziale. Comicità 
sinceramente partenopea. Beppe Grillo si esibisce in parlamento 
tra gli applausi (con le lacrime agli occhi) degli onorevoli riuscendo 
a far vedere le stelle a tutti. Cinque in particolare. Venezia ride il 
suo Mose, Milano si sganascia davanti al suo Expo. E Berlusconi 
intanto ride e si diverte perché non ha commesso il fatto. La 
sentenza dichiara che lui non c’era. E c’è addirittura chi è pronto 
a giurare che Ruby è la settima figlia legittima di Silvio. Alte risate 
sincere giungono da Equitalia… forti e  nitide. Poi ancora riso a non finire dalle terre di fuoco in Campania, 
ospedali compresi… e dall’Ilva, dalla Mirafiori. Scrosci di urla, risa e applausi arrivano dal lungo trenino 
in festa improvvisato dal 53% dei giovani italiani disoccupati in fila ordinata davanti agli sportelli del 
collocamento che da Asti parte allungandosi fino a Siracusa e oltre. Quanta allegria in questa terra 
spensierata e fortunata. Invidiata. Imitata. Baciata dal sole.
Un coro di risate all’italiana si alza in cielo in questo 2014 che diverte disorientando il mondo intero. L’ 
Italia non più penisola in pena ma isola felice, che brinda, festeggia, si diverte. Ride.
E diventa addirittura incontenibile il flusso di gente che, richiamato da tanto divertimento, si butta in 
acqua e attraversa il canale di Sicilia in barca, a nuoto, con il vaporetto, insomma con ogni mezzo pur 
di venire alla festa. A volte rischiando anche… ma ne vale la pena. C’è troppo da ridere. In Italia ci si 
diverte. Su tutto. Sacra filosofia italiana. 
La televisione stessa ha cambiato rotta. Il nuovo motto è “non più triste cronaca nera ma allegro spettacolo 
di reality”. Sui guai degli altri, sulle tragedie, sulle violenze e sugli omicidi le nostre eminenze/emittenze  
adesso preferiscono fare dello show. Così le indagini diventano dei vivaci e competitivi giochi a quiz alla 
maniera del vecchio grande Mike e la ricerca dei colpevoli e degli assassini diventa una bellissima caccia 
al tesoro, oppure un interessante ed appassionante gossip, sorretto da allegri e esperti criminologi dello 
spettacolo a volte anche bellissimi e avvenenti.
E Mediaset, che ha la filosofia dell’impresa e del management nel suo DNA, sta già programmando 
la  sperimentazione di un possibile gioco di scommesse online dal titolo “Chi l’ha fatto?”, come giusta 
risposta  concorrenziale all’ormai stantio “Chi la visto?” della RAI. E’ in studio infatti un disegno di legge.
Allora: ridiamo fiducia alla politica… ridiamo fiducia alle Istituzioni… insomma ridiamo… ridiamo… 
ridiamo. E se qualcuno muore… diremo è morto dalle risate.
Ma se tutti e tutto diventa risata, se tutti diventano comici, divertono, fanno cabaret, noi comici cosa 
dobbiamo fare? In questa realtà rovesciata noi cabarettisti cosa facciamo?
Ecco… allora ci accorgiamo che il mondo diventa triste. Si impoverisce. Soffre e si scuote dalla pena. 
Quindi  noi dobbiamo far ridere più di tutti, ma per davvero, dobbiamo ristabilire i ruoli come è giusto che 
sia. Dobbiamo ridare il sapore e il gusto giusto alla risate con la speranza che anche tutti gli altri tornino 
a fare con serietà il loro dovere. Con passione e con coraggio. Tutti senza esclusione. Dai giocatori della 
nazionale  ai politici, dagli amministratori agli amministrati, dallo stato sociale a quello  civile.
Noi ce la mettiamo tutta. Promesso. E, tanto per incominciare, vi aspettiamo, come sempre, alla Piazza 
d’Armi delle Torri Montanare a Lanciano il 21, 22 e 23 agosto prossimi per festeggiare e ridere insieme 
nella  quattordicesima edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret.
Un abbraccio a tutti.
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GRAZIE
E anche quest’anno, questa è una delle pagine più importanti del giornale, poiché è qui che esprimiamo 
tutta la nostra gratitudine agli amici che ci continuano a sostenere con spirito di sacrificio e con autentico 
affetto, nonostante la crisi economica e non solo.
E allora, di cuore, grazie a tutti coloro che ci sostengono. Grazie a chi ci segue, a chi ci applaude, a 
chi ci vuol bene. L’Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret ringrazia quanti hanno creduto anche 
quest’anno al nostro evento: siamo fieri infatti di poter vantare a Lanciano l’unico festival di cabaret della 
regione Abruzzo e uno dei più importanti d’Italia. Un Festival che è diventato ormai una grande passerella 
di rilievo per molti artisti che vediamo occupare ruoli di prestigio nei migliori spettacoli televisivi e teatrali 
nazionali.

Si ringrazia in particolar modo il pubblico, l’artefice indiscusso del successo di Adriatica: ci ha seguiti 
sin dal 2000, dagli esordi di questo evento, e dopo 14 anni ci continua a seguire sempre con stima e 
simpatia. Un ringraziamento speciale va agli inserzionisti di questo giornale, i grandi Sponsor pubblici e 
privati per la fiducia che ci hanno accordato e per il supporto morale ancor prima che economico di cui 
sono stati prodighi:
il Comune di Lanciano, il Comune di Città Sant’Angelo, la Cassa di Risparmio di Chieti, la Ditta 
Sorrentino di Mozzagrogna, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, la CTE dell’amico e socio 
Vito Olivastri, la ditta DEGIM, Luciani PROSCIUTTI, la Ferrovia SANGRITANA, l’Ipermercato OASI 
e la ditta Di Donato Cucine.

Come Direttore Artistico, il mio riconoscente pensiero va ancora a tutti gli amici per la loro squisita 
collaborazione alla buona riuscita della manifestazione: ad Adele Berghella, per la sua professionalità, a 
Matteo Cotellessa, instancabile sostenitore del Festival, a Maurizio Di Marco, all’Associazione Culturale 
Teatrale Amici della Ribalta con Celestina Ciarelli,  Anna De Sanctis, Sirio Marfisi, Ermanno Di Rocco, 
Orazio Martelli, Claudio Foria, Fulvia Trivilino, Roberta Brianza, Lorenzo Foria, Lucia Rosato, Valentina 
Di Rocco, William Di Rocco e poi ancora all’ affezionatissimo Sandro Avigliano, alle bellissime Claudia 
Randazzo e Maria Rita Piersanti, alla Ditta Venditti, a Claudio Senerchia e a tutto il suo staff televisivo, 
a Radio Delta 1, e infine, ma non per ultime, alle mie adorate figlie Emma, Caterina ed Enrica, perché 
senza di loro non avrei mai potuto fare questo festival.

Grazie di cuore 
a tutti!





Il saluto del Sindaco

Il Sindaco di Lanciano
Dott.. Mario Pupillo

Il Festival Nazionale Adriatica Cabaret ormai ha raggiunto livelli di assoluto 
prestigio e rappresenta una fucina di talenti , alcuni dei quali si sono 
affermati in campo nazionale e spesso sono ospiti d’onore delle varie 
edizioni. Tutto questo esprime chiaramente la passione, la competenza, 
la tenacia di Ivaldo Rulli che, in tempi di grandi ristrettezze economiche, 
riesce a mantenere livelli di assoluta qualità. Con Ivaldo ho condiviso 
il percorso della mia esperienza “artistica” dal festival Anni Verdi, negli 
anni sessanta e settanta, agli allestimenti Eduardiani e alle rivisitazioni di 
classici: La puteche de lu cafè, di Goldoni tradotta in dialetto lancianese 
dallo stesso Ivaldo. Siamo cresciuti con gli Amici della ribalta, gruppo 
teatrale del piccolo teatro Antoniano, tra una Messa e l’altra con Padre 
Luciano che ci veniva a chiamare mentre eravamo nel teatrino a fare le 
prove o ad allestire una scenografia. Pertanto salutare Ivaldo…mi fa un 
po’ sorridere in quanto abbiamo condiviso una vita di giovani parrocchiani 
e poi di amici di palcoscenico in una irripetibile esperienza. Pertanto 
dovrei solo dirgli: Ivà, “Brave”, parafrasando un suo spettacolo. Ma è 
troppo poco e quindi lo ringrazio per quanto è riuscito a fare e farà per la nostra città, per la capacità di 
resistere in un periodo in cui tanti festival sono scomparsi o hanno ridimensionato il loro impegno. Ivaldo, 
con il suo festival, propone due serate di selezioni e la finale il sabato sera con un ospite d’onore sempre 
prestigioso a cui viene assegnato il Delfino d’oro, premio alla carriera. Una formula ormai consolidata che 
attira turisti da tutto Abruzzo, e oltre, che verranno a Lanciano, nella bella location delle Torri Montanare, 
per divertirsi e passare serate ricche di risate, una sorta di terapia intensiva di buonumore che in questo 
periodo ci allevia gli affanni quotidiani.









Dal Senato della Repubblica
Anche in questo anno 2014, sono lieto di portare il mio saluto in occasione della 
quattordicesima edizione del “Festival nazionale Adriatica Cabaret”. Un Festival 
che è ormai una tradizione immancabile di fine estate, immancabile sia per 
i cittadini di Lanciano ma anche per gli abruzzesi e non solo. Ed è importante 
sottolineare come, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, questo 
Festival va avanti e cresce sempre di più diventando un’autentica vetrina e un 
punto di riferimento per moltissimi comici che sognano il mondo dello spettacolo. 
Un plauso va ovviamente al Direttore artistico del Festival, il caro amico Ivaldo 
Rulli che, insieme al suo vice Matteo Cotellessa e a tutta l’Associazione di 
spettacolo Adriatica Cabaret, anche quest’anno è riuscito a confezionare tre 
serate finali davvero ricche di sano divertimento. Credo che l’Abruzzo debba 
essere orgogliosa di avere a Lanciano questo importante evento e Ivaldo ha il 
merito di aver fatto diventare famosi molti artisti che sono passati presso il palco 
delle Torri Montanare. Speranzoso che le autorità possano continuare a sostenere 
questo Festival, vanto per l’intera Regione, auguro a tutti tre serate di allegria e 
spensieratezza e, ai concorrenti, il mio più grande “In bocca al lupo”.

Dott. Fabrizio Di Stefano
Senatore del Pdl









Il saluto del Sindaco di Città Sant’Angelo
Sono davvero entusiasta che ogni anno, oramai da quasi un decennio, la mia  
città ospita una delle serate finali del Festival Nazionale Adriatica Cabaret. Il 
19 luglio scorso infatti, presso la bellissima cornice del Giardino delle Clarisse, 
si sono confrontati i concorrenti dell’ultima serata di selezioni del Festival 
davanti ad un pubblico strepitoso, divertito e molto generoso di applausi. Un 
gemellaggio artistico culturale che Città Sant’Angelo è lieta di condividere con 
Lanciano, città sede del Festival, e che ha visto crescere da vicino questo 
importante “laboratorio” di artisti che da quattordici anni produce i beniamini 
della comicità molto apprezzati dal piccolo e grande pubblico e che spesso 
ritroviamo nelle trasmissioni televisive di successo delle emittenti nazionali 
pubbliche e private.
Saverio Carinci, Claudia Ruscio, I Fidelis e Luca Memmo Di Blasio sono i 
vincitori della serata che si sono guadagnati il posto alle semifinali del fortunato 
Festival che si concluderà a Lanciano i giorni 21 e 22 agosto prossimi con le 
semifinali e il 23 agosto con la serata di finale. La stessa serata, condotta dal 
trio brillantissimo formato da Mariano Della Pelle, Luca Aceto e Viviana Bazzani ha visto anche l’esibizione del 
cabarettista abruzzese Ivaldo Rulli, ospite della serata, che è stato molto apprezzato dal pubblico caloroso e 
divertito dalle sue gag.
Un successo su più fronti, quindi, per una iniziativa che oramai è diventata scuola e tradizione della nostra terra 
e ad essa va il mio sincero augurio e la speranza che possa dare soddisfazione e successo ai tantissimi giovani 
comici che stanno iniziando questo difficile percorso artistico con forza ed entusiasmo.

Gabriele Florindi
Sindaco di Città Sant’Angelo





Dall’Assessore alla Cultura
del Comune di Lanciano

“La libertà comincia dall’ironia”: così il celebre scrittore Victor Hugo 
definiva, in un lapidario, ma efficace aforisma, una delle caratteristiche 
prime ed essenziali dell’umorismo, accostando l’ironia all’assenza di 
condizionamenti, di costrizioni, di paure. La satira, dunque, come giusto 
condimento della democrazia e di una vita personale e sociale sana, 
evoluta e ricca di stimoli, che può permettersi la celia scherzosa, la 
freddura, il motteggio arguto, licenzioso, ameno. E, in questi nostri giorni, 
così pieni di ansie e preoccupazioni, credo che la presenza a Lanciano di 
una manifestazione che fa del sorriso e della risata gustosa il suo emblema 
sia un punto di forza per la città e costituisca un piacevole contenitore 
di spensieratezza, humor, impagabile leggerezza. Esprimo, dunque, il 
mio più vivo compiacimento per il Festival Nazionale “Adriatica Cabaret”, 
giunto quest’anno alla sua XIV edizione, che si conferma uno dei capisaldi 
del cartellone estivo degli eventi lancianesi. Una manifestazione, questa, 
che siamo onorati di ospitare e che rappresenta un centro propulsivo e 
catalizzatore di pubblico e di attori, oltre a uno straordinario laboratorio di 
ingegni, di energie e di creatività. Un ringraziamento sentito e doveroso 
va agli organizzatori, che con costanza, impegno e competenza portano ogni anno, nello splendido 
scenario estivo delle Torri Montanare, l’unico Festival di Cabaret di tutto l’Abruzzo. 
Si apra il sipario, dunque, sul Festival e sulla comicità gustosa e irriverente che trascina con sé, sui lazzi 
mordaci e sapidi che gli artisti sapranno regalare, un mix di divertimento e riflessione, di scanzonata 
presa in giro e di lucida, pungente ironia.
Buon divertimento!!!

Dott. Giuseppe Valente
Assessore alla Cultura





I Premi

Anche in questa quattordicesima edizione, nella serata finale del 23 agosto 2014,  Sandro Avigliano e Maria 
Rita Piersanti proclameranno i vincitori del Festival. E, come è tradizione ormai consolidata, al primo classificato 
andrà il consueto Delfino d’oro, mentre al secondo classificato il Delfino d’argento. Le opere bagnate in oro 
zecchino e in argento, sono realizzate dal famoso gioielliere Ferrante di Castel Frentano e sono offerte dalla 
Cassa di Risparmio della provincia di Chieti, che l’Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret ringrazia con 
affetto. Ad eleggere i vincitori, ci penserà anche quest’anno una prestigiosa giuria composta da artisti del mondo 
dello spettacolo, giornalisti, autori, registi, fotografi, scrittori e cabarettisti.

Festival 2013
Delfino d’argento per GLI HERPES

Festival 2013
Delfino d’oro per EMILIANO PETRUZZI



Le selezioni
La ricetta sperimentata lo scorso anno è stata ben consolidata nel corso di questo 
anno 2013-2014: all’interno della funzionale e attrezzatissima sede di Adriatica 
Cabaret, situata a Lanciano in Via Piacenza 13, sono state infatti organizzate 
molteplici cene-spettacolo, sono state programmate ricche serate di selezioni e, 
sempre all’interno di essa, la scuola di Cabaret si è affermata con un grandissimo 
successo.

CENE-SPETTACOLO: una formula che è stata molto gradita dai soci della nostra 
Associazione, dai simpatizzanti di Adriatica Cabaret e da tutti coloro che hanno 
deciso di voler passare delle serate in allegria e spensieratezza gustando un’ottima 
cena, accompagnata da grosse e grasse risate, il tutto condito con musica, balli 
e canti fino a notte fonda. Ogni due sabati, e in occasione di eventi come la festa 
della donna o carnevale, gruppi di famiglie e di amici sapevano che l’Associazione 
avrebbe organizzato una ricca serata nella Sede, e così è sempre stato. Un 
successo davvero incredibile, dovuto anche alla presenza di artisti della Scuola di 
Adriatica Cabaret che hanno animato le cene facendo divertire i nostri graditi ospiti.

SELEZIONI: anche in questa edizione, molti sono stati gli iscritti al festival, speranzosi 
di riuscire a conquistare l’ambito palcoscenico della suggestiva location della Piazza 
D’Armi delle Torri Montanare. Questo gran numero di iscritti evidenzia in maniera 
palese come la voglia di fare cabaret stia dilagando in maniera inarrestabile, 
spingendo giovani e non, a partecipare a laboratori, scuole, festival della comicità. 
Ovviamente anche quest’anno l’Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret 
ha avuto l’impegnativo compito di selezionare e preparare tali giovani per poter 
affrontare al meglio la platea delle Torri. Le selezioni, come di consueto, si sono 
svolte nella funzionale e attrezzatissima Sede di Adriatica Cabaret e in varie piazze 
d’Abruzzo. A tal proposito, tra tutte, va sottolineata sicuramente la bellissima serata 
del 19 luglio 2014 a Città Sant’Angelo, organizzata, come oramai è tradizione, nel 
contesto della Settimana di Gemellaggio con Nicolosi, bellissima e caratteristica 
cittadina Siciliana; un ringraziamento particolare pertanto va fatto al Sindaco di Città 
Sant’Angelo, grande amico di Adriatica Cabaret, Gabriele Florindi. Un grande “In 
bocca al lupo” va allora a tutti i semifinalisti che si esibiranno i giorni 21 e 22 agosto 
2014 con l’augurio di riuscire a raggiungere anche l’obiettivo della Gran Serata 
Finale del 23 Agosto; ma doveroso è anche un ringraziamento a tutti gli altri ragazzi 
che hanno partecipato alle selezioni senza però farcela a guadagnarsi le tre serate 
finali, ed è a loro che va il nostro più grande e caloroso “In bocca al lupo”.

SCUOLA DI CABARET:  riapre a settembre il laboratorio di Cabaret  quest’anno 
arricchito anche da corsi di teatro e, in collaborazione  con  la FILM ACTOR  STUDIO  
ABRUZZO,  corsi di cinema. Per informazioni contattare l’associazione Adriatica 
Cabaret al n° 0872 717636 oppure al  330 313258.    









L’albo d’Oro

2001
1- Premio alla carriera:

GIANFRANCO D’ANGELO

2 - Primo Classificato:
RONNIE GUARINO

1- Premio alla carriera:
PIPPO FRANCO

2 - Primo Classificato:
TOMMASO ROMANO

1- Premio alla carriera:
GIGI SABANI

2 - Primo Classificato:
MASSIMO BURGADA

1- Premio alla carriera:
ENRICO BERTOLINO

2 - Primo Classificato:
I TREPPERUNO

1- Premio alla carriera:
MAX TORTORA

2 - Primo Classificato:
SALVATORE SPASIANO

2002

2003

2004

2005



L’albo d’Oro

1- Premio alla carriera:
FRANCESCA REGGIANI

2 - Primo Classificato:
ANTONIO MUSTILLO

1- Premio alla carriera:
ALBERTO PATRUCCO

2 - Primo Classificato:
CLAUDIO RAVERA

SALVATORE GISONNA

1- Premio alla carriera:
ORESTE LIONELLO

2 - Primo Classificato:
APPICCICATICCI

1- Premio alla carriera:
GIOVANNI CACIOPPO

2 - Primo Classificato:
I PROGILDAN

1- Premio alla carriera:
ANTONELLO COSTA

2 - Primo Classificato:
MASSIMO BURGADA

2006

2007

2008

2009

2010



L’albo d’Oro

1- Premio alla carriera:
LEONARDO MANERA

2 - Primo Classificato:
ANTONIO RISCETTI

1- Premio alla carriera:
PAOLO MIGONE

2 - Primo Classificato:
DAVIDE GIOVANNETTI

1- Premio alla carriera:
MARIO ZUCCA

2 - Primo Classificato:
EMILIANO PETRUZZI

2011

2012

2013



I Presentatori

Quando si parla del Festival Nazionale Adriatica Cabaret, 
non si può non pensare subito a colui che ha fatto la storia 
di questo grande evento abruzzese e non solo: Sandro 
Avigliano. Il suo è un curriculum di gran classe: eccellente 
imitatore al “Bagaglino” con Pippo Franco, presentatore 
delle serate finali di Adriatica Cabaret e ospite a diverse 
trasmissioni televisive come “Domenica In”, “Miss Italia” a 
Salsomaggiore terme, “Stasera mi butto” e molte altre. Le 
squadre vincenti non si cambiano e Sandro è parte integrante 
della squadra: le sue brillanti capacità di coinvolgimento e la 
sua innata spontaneità esaltano il gusto della competizione 
rendendo la gara ancora più intensa ed entusiasmante. 
Anche in questa quattordicesima edizione Sandro sarà 
l’abile matador della ricca Gran serata finale del 23 agosto 
2014.

Questo del 2014 è il suo decennale all’interno 
dell’Associazione di Spettacolo Adriatica Cabaret, e, per il 
terzo anno, Matteo Cotellessa salirà sul palcoscenico della 
Piazza D’Armi delle Torri Montanare per presentare le due 
serate di semifinali del 21 e 22 agosto 2014 insieme a Claudia 
Randazzo. Lancianese Doc, studente di Giurisprudenza e 
collaboratore ai testi in Mediaset, è tra i componenti della 
redazione del canale all news Tgcom24 dove cura anche 
il programma “Fatti e misfatti” del Direttore Paolo Liguori e 
la rubrica “Stelle a Strisce” di Maria Luisa Rossi Hawkins. 
Assistente alla Direzione artistica del Festival, ha iniziato 
quasi per gioco questa collaborazione con l’Associazione, 
andando pian piano a ricoprire ruoli sempre più importanti. 
Giovane leva promettente al quale va tutto il nostro più 
grande augurio.

Avere anche quest’anno nel team di Adriatica Cabaret 
un’artista del calibro di Maria Rita Piersanti non ha prezzo: 
eh già, perché si può dire di lei che in Abruzzo è senz’altro 
la prima presentatrice. Bellissima nella persona e nel 
carattere e di grandissima esperienza professionale, Maria 
Rita ha condotto numerosi spettacoli organizzati dalla 
nostra Associazione, tra i quali merita di essere ricordata la 
grande serata-evento del 2009 a favore della popolazione 
terremotata de L’Aquila, presso il Cinema Multisala Ciakcity 
di Lanciano. Con la sua travolgente simpatia e con il suo 
brillante talento, anche quest’anno renderà sicuramente 
ancora più prestigiosa la gara. Gran bella presentatrice e 
soprattutto brava figlia d’Abruzzo.

Una scoperta del nostro Direttore Artistico che l’ha voluta, per 
il quarto anno consecutivo, sul palco delle Torri Montanare 
per condurre le due serate di semifinali: Claudia Randazzo 
ha ormai conquistato il pubblico affezionato del Festival 
Nazionale Adriatica Cabaret. La splendida Claudia è molto 
conosciuta a Milano, dove è stata apprezzata ed applaudita 
in vari eventi teatrali: tra le sue maggiori interpretazioni a 
livello amatoriale, ricordiamo la parte di Caterina nella 
“Bisbetica Domata” di W. Shakespeare, Tamora nel “Tito 
Andronico” sempre di W. Shakespeare presso la scuola 
dei Teatri Possibili. Nell’ambito televisivo ha interpretato 
invece diverse parti nel programma “L’Italia sul due” per Rai 
Docufiction. Bravissima attrice e presentatrice alla quale 
non faremo mancare il nostro caloroso affetto.

SA N DRO  AV I GL I A NO

MAT T E O  C O T E L L E S SA

MAR I A  R I TA  P I E R SA N T I

C L AU D I A  R A N DA Z Z O



Giovedì 21 Agosto 2014
Esibizione dei concorrenti semifinalisti

e degli ospiti

Nasce a Castel Frentano (Ch) nel 1957, si laurea a pieni voti in 
Medicina Veterinaria, ma la grande passione per la recitazione 
e lo spettacolo lo porta a frequentare il Teatro Antoniano dove 
per ogni anno cura l’allestimento di commedie brillanti di cui è 
autore di testi e musiche. Scrive e pubblica alcune opere che 
vengono rappresentate dal suo gruppo bolognese prima e 
abbruzzese dopo. Traduce in dialetto abruzzese “La bottega 
del caffé” portandolo in scena in tutti i teatri abruzzesi e oltre, 
con più di settanta repliche e con la quale nel 2001 gli viene 
riconosciuto, come migliore commedia dialettale, “Il guerriero 
di Capestrano”, massimo riconoscimento della Rassegna del 
Teatro Dialettale del Marrucino di Chieti.
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, utilizzata spesso come intercalare nei 
suoi pezzi, lega un cabaret impegnato satirico a uno più 
popolare e accessibile, corredato di uno spirito dissacrante 
e goliardico. Un cabaret, il suo, acuto e con 
risvolti satirici decisamente coinvolgente dove si 
alternano anche spazi musicali per cimentarsi a 
volte con una chitarra, a volte con un mandolino 
ed a volte con un violino.
Gli piace scoprire la comicità nascosta nel 
quotidiano, quella vera, spontanea che nasce 
dalla vita di tutti i giorni. I suoi personaggi devono 
essere credibili, autentici, non banali e posticci.

IVALDO RULLI
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Francesco Marchesani, o meglio dire, dottor Francesco Marchesani, 
Cardiochirurgo nell’Ospedale Ss. Annunziata a Chieti, estroverso, 
simpatico capace di fare comicità medica... che cura e guarisce 
gli animi più ostili. Collaboratore di Adriatica Cabaret ha deciso il 
suo esordio in questo Festival incoraggiato dai moltissimi amici 
che  o conoscono nella sua spiccata ironia di maturo cabarettista. 
Il suo repertorio, equiparabile ad un vero e proprio trattato medico 
della comicità, è davvero enorme e, quando inizia la sua carrellata 
di racconti e gag di storie comiche appartenenti all’universo della 
sanità malata e non, è come un fiume in piena, incontenibile ed 
esilarante. Insomma, ironia della sorte, tanto fa ridere che ci si 
sente male e questo per un medico cardiochirurgo è davvero 
straordinario.







Venerdì 22 Agosto 2014
Esibizione dei concorrenti semifinalisti

e degli ospiti

Alberto Caiazza nasce a Firenze il 31 Agosto 
del ‘66 ma dopo quattro anni la famiglia 
si trasferisce a Sarno (SA). Vive e lavora a 
Roma. Sin da piccolo ha iniziato ad imitare 
i propri rumori. A cinque anni vedendo films 
western si cimentava nell’imitare i rumori degli 
spari ed i movimenti del pistolero.
Era affascinato da tutto quello che lo circondava 
e ripeteva automaticamente qualsiasi rumore 
avesse avvertito. Quando la madre lo puniva, 
lui non piangeva né sbraitava, ma aveva un 
modo tutto suo di sfogarsi: si metteva in un 
angolo e sbolliva la propria rabbia imitando 
alcuni rumori.
Ricorda che la madre esasperata lo portò da 
uno psicologo. Il medico consigliò di vietargli, 
per un certo periodo, di vedere la televisione e 
di fargli ascoltare la radio. La reazione a questo 
divieto fu quella di realizzare la sagoma di un 
apparecchio televisivo attraverso il quale si 
esibiva riproducendo esattamente le situazioni 
televisive che più gli erano rimaste impresse.
Trascorreva molte ore ad immedesimarsi come 
protagonista di trasmissioni, alternandosi 
perfino nelle vesti di telespettatore, imitandone 
le eventuali reazioni alla visione dello 
spettacolo in onda.
Stessa cosa fece per la radio. Inventò a modo 
suo un Juke Box, poiché a quel tempo già si 
cimentava ad imitare il suono della batteria, 
invogliava gli amici ed i fratelli ad introdurre una 
moneta nell’ipotetico Juke Box per selezionare 
un brano, quindi iniziava l’imitazione.
La sua prima apparizione televisiva è avvenuta 
nell’estate del 1988, nella trasmissione “La 
Corrida”, classificandosi primo.
Da quel momento le porte della televisione si aprirono con molta facilità per Alberto, che negli anni 
viene ospitato nella maggior parte dei programmi televisivi.

ALBERTO CAIAZZA



Massimo Burgada è nato a Napoli il 19 
maggio del 1955, 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.
Nel 1999 vince il festival “Ascea Ridens” e nel 
2000 è finalista del festival di Martina Franca 
e nel 2003 vince il delfino d’oro classificando 
primo alla terza edizione del Festival 
Nazionale Adriatica Cabaret.
È finalista al premio Petrolini del FESTIVAL 
DEI FESTIVAL del Cabaret di Bravo Grazie
che si terrà a SaintVincent a Gennaio 2004 e 
verrà trasmesso su RAI 2.
• 1999 Ascea Ridens vincitore
• 2000 Martina Franca finalista 
• 2003 Vincitore della terza edizione del 

Festival Nazionale
• 1992 “La sai l’ultima” con Pippo Franco su 

Canale5
• 1996 “Gran Casinò” con Lino Banfi ed 

Enrico Beruschi - Rai1
• “Come finì Don Ferdinando Ruoppolo” 

di Peppino De Filippo - Napoli- Teatro 
Bracco

• 1997 “Un Posto al Sole” - Rai3
• 1999 “Ciakkati” con I Teandria su Canale9 

Teleoggi
• 2000 “Ciakkati” con I Teandria e Paolo & 

Paolo su Canale9 Teleoggi
• Cadaveri Eccellenti di Francesco Rosi Scugnizzi di Nanni Loy
• Il Conte di Montecristo con Gerard Depardieu e Ornella Muti
• Pubblicità Campagna Mercedes-Benz Classe A ESP
• Adriatica Cabaret a Lanciano
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Sabato 23 Agosto 2014
La Finale

esibizione dei concorrenti finalisti
e degli ospiti

Prezzo ingresso 21 e 22 Agosto: € 10,00
Ridotti (bambini sotto i 10 anni) € 5,00
23 Agosto: € 12,00
Ridotti (bambini sotto i 10 anni) € 6,00

Prevendita ed info presso Venditti
Corso Trento e Trieste, 143 - Lanciano
Tel. 0872.712983

Info: 330.313258

Daniele Condotta è un giovane cabarettista 

pugliese, vincitore del Delfino D’Argento nella 

tredicesima edizione del Festival Nazionale 

Adriatica Cabaret a Lanciano.

È tra i giovani artisti emergenti in Puglia.

Conduttore di programmi radiofonici ha 

partecipato a diversi concorsi nazionali di 

Cabaret riscuotendo notevoli successi.

È tuttora impegnato nella stesura del suo nuovo 

SHOW “NON TUTTI GLI HERPES VENGONO 

PER NUOCERE”.
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Samuel è nato cinquant’anni fa 
in Brasile da madre 
brasiliana e padre toscano, 
televisivamente è stato scoperto 
dal compianto Corrado che 
nel 1979 lo ospitò nella 
sua “Domenica In”. 
Tutti i pupazzi che Samuel 
anima con la sua seconda voce 
sono creati da lui e a seconda 
del genere di spettacolo, e 
adeguandosi ai fatti di attualità, 
la sua galleria di personaggi 
viene continuamente arricchita.
La sua simpatia e la sua 
comunicativa stabiliscono 
un immediato contatto con il 
pubblico facendo di ogni suo 
spettacolo un momento di 
allegria e di divertimento.
Si presenta anche come imitatore, dove però 
la voce che egli imita non è la sua ma “l’altra”: 
ebbene sì, l’unico ventriloquo al mondo 
che riesce a fare imitazioni in ventriloquia 
regalando voci di personaggi famosi a che 
gli sta di fronte e trasformando quindi il 
pubblico da osservatore a protagonista.
La sua esibizione pubblica fu adocchiata 
da Maurizio Costanzo che decise di 
assoldarlo qualche anno dopo (nel 1984) 
come ospite fisso a “Buona Domenica”. 
Dal 1987 arriva la svolta: abbandonato il 
contenitore settimane di Canale Cinque 
partecipa ad un altro folto gruppo di show tv: 
nel 1987 partecipa a “Ghibli”; nel 1988 sarà 
ospite fisso a”Via Teulada 66”; occasione 
d’oro arriva anche nel 1990 dove partecipa 
come ospite fisso allo show di prima 
serata di Rai Uno “Stasera mi butto” (alla 
conduzione Pippo Franco). Ultimo anno di tv 
per  Samuel Barletti, prima delle esibizioni di 
Italia’s  Got Talent 5, è stato il 2001 quando 
partecipa ad una raffica di trasmissioni tv 
come “Sette per uno” con Gigi Sabani, “W 
l’allegria”, “Holiday on Ice”, “Una sera ci 
Incontrammo”, “Uno mattina”, “Solletico” e 
il”Maurizio Costanzo Show”. 
Vincitore di Italia’s Got Talent 5, è il 
ventriloquo più bravo nel mondo.

SAMUEL




















