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TeatroTeatro Luigi PirandelloLuigi Pirandello
STAGIONE 2010STAGIONE 2010--20112011

da giovedì 9 a domenica 12 dicembreda giovedì 9 a domenica 12 dicembreda giovedì 9 a domenica 12 dicembreda giovedì 9 a domenica 12 dicembre
Il Il SistinaSistina presentapresenta

GIANLUCA GUIDI ed ENZO GARINEIGIANLUCA GUIDI ed ENZO GARINEI
nella commedia musicale di Garinei e Giovannininella commedia musicale di Garinei e Giovannininella commedia musicale di Garinei e Giovannininella commedia musicale di Garinei e Giovannini

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLAAGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
scritta con scritta con JajaJaja FiastriFiastri

liberamente ispirata a”liberamente ispirata a”AfterAfter me theme the delugedeluge” di David Forrest” di David Forrestliberamente ispirata aliberamente ispirata a AfterAfter me the me the delugedeluge  di David Forrest di David Forrest
musiche di Armando musiche di Armando TrovajoliTrovajoli -- scene e costumi di Giulio Coltellacci scene e costumi di Giulio Coltellacci -- coreografie di Gino coreografie di Gino 

LandiLandi
realizzazione luci di Maurizio realizzazione luci di Maurizio FabrettiFabretti dal progetto originale di Giancarlo Bottonedal progetto originale di Giancarlo Bottone

sound designersound designer di Maurizio di Maurizio CapitiniCapitini
regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini -- ripresa teatrale di Johnny Dorelliripresa teatrale di Johnny Dorelli
con la partecipazione straordinaria di Marisa Laurito e con Marco con la partecipazione straordinaria di Marisa Laurito e con Marco SimeoliSimeoli e Valentina e Valentina 

C iC iCenniCenni
con con TittaTitta Graziano e Andrea Graziano e Andrea CarliCarli e la voce di Renato Turie la voce di Renato Turi



DiventataDiventata oramaioramai unun classicoclassico deldel teatroteatro italiano,italiano, èè statastata rappresentatarappresentata perper lala
primaprima voltavolta nelnel 19741974.. SpettacoloSpettacolo unicounico ee particolarissimoparticolarissimo trovatrova ilil suosuo successo,successo,
oltreoltre cheche nellenelle invenzioniinvenzioni deldel testotesto ee delledelle musiche,musiche, nellanella perfettaperfetta macchinamacchina
teatraleteatrale:: lala canonica,canonica, lala piazzapiazza concon ilil sagrato,sagrato, l'arcal'arca sisi succedonosuccedono inin manieramaniera
continuacontinua graziegrazie aiai duedue girevoligirevoli cheche dannodanno vitavita aa cambiscenacambiscena cheche spessospesso hannohanno
strappatostrappato l’applausol’applauso aa “scena“scena aperta”aperta”.. FinFin dalladalla suasua primaprima rappresentazionerappresentazione haha
conquistatoconquistato ilil cuorecuore deldel pubblicopubblico cheche haha applauditoapplaudito ii suoisuoi personaggipersonaggi inin ogniogni
angoloangolo deldel mondomondo.. RarissimoRarissimo casocaso didi commediacommedia veramenteveramente internazionaleinternazionale èè
t tt t t tt t ii ltlt i ti t i ii i d lld ll R iR i ll’I hiltll’I hilt d ld lstatastata rappresentatarappresentata inin oltreoltre cinquantacinquanta versioniversioni dalladalla RussiaRussia all’Inghilterra,all’Inghilterra, daldal

BrasileBrasile allaalla Cecoslovacchia,Cecoslovacchia, dall’Austriadall’Austria all’Argentinaall’Argentina ee poipoi inin Messico,Messico, inin PerùPerù ee
inin SpagnaSpagna..
InIn questaquesta edizioneedizione GianlucaGianluca Guidi,Guidi, attoreattore ee cantantecantante didi talentotalento cheche ilil pubblicopubblico
italianoitaliano benben conosceconosce ee apprezza,apprezza, indosserà,indosserà, concon naturalezza,naturalezza, lala tonacatonaca didi dondon
SilvestroSilvestro portandogliportandogli inin dotedote lala suasua innatainnata simpatiasimpatia ee comunicativitàcomunicatività.. NelNel ruoloruolo
d ld l i di d C i iC i i tt EE G i iG i i ll i t bili t bildeldel sindacosindaco CrispinoCrispino tornatorna EnzoEnzo GarineiGarinei concon lala suasua inarrestabileinarrestabile verveverve..
ConsolazioneConsolazione avràavrà lala simpatia,simpatia, lala caricacarica vitalevitale ee ironicaironica didi MarisaMarisa Laurito,Laurito,
beniaminabeniamina deldel pubblicopubblico cheche dada sempresempre lala seguesegue nellenelle suesue performanceperformance televisivetelevisive
ee teatraliteatrali MarcoMarco SimeoliSimeoli cheche ilil pubblicopubblico teatraleteatrale ricordaricorda sicuramentesicuramente nellenelle ultimeultimeee teatraliteatrali.. MarcoMarco SimeoliSimeoli,, cheche ilil pubblicopubblico teatraleteatrale ricordaricorda sicuramentesicuramente nellenelle ultimeultime
duedue stagionistagioni aa fiancofianco didi GigiGigi ProiettiProietti inin DiDi nuovonuovo buonasera,buonasera, saràsarà l’ingenuol’ingenuo ee
focosofocoso TotoToto.. ValentinaValentina CenniCenni vestiràvestirà gligli innamoratiinnamorati pannipanni didi ClementinaClementina mentrementre
TittaTitta GrazianoGraziano interpretainterpreta OrtensiaOrtensia lala “severa”“severa” mogliemoglie deldel sindacosindaco CrispinoCrispino eeTittaTitta GrazianoGraziano interpretainterpreta Ortensia,Ortensia, lala severasevera mogliemoglie deldel sindacosindaco CrispinoCrispino ee
AndreaAndrea CarliCarli quelliquelli dell’austerodell’austero cardinalecardinale ConsalvoConsalvo..



UnoUno spettacolo,spettacolo, questo,questo, cheche saràsarà ancoraancora unauna voltavolta capacecapace didi “rapire”“rapire” gligli
spettatorispettatori perper portarliportarli inin unun fantasticofantastico mondomondo fattofatto didi musicamusica ee risaterisate..

La La tramatrama
DonDon Silvestro,Silvestro, ilil parrocoparroco didi unun piccolopiccolo paesepaese didi montagna,montagna, ricevericeve unun giornogiornopp pp pp gg gg
un’"inaspettata"un’"inaspettata" telefonatatelefonata:: DioDio inin personapersona gligli ordinaordina didi prepararepreparare un’arca,un’arca, inin
vistavista didi unun secondosecondo diluviodiluvio universaleuniversale.. IlIl giovanegiovane parrocoparroco aiutatoaiutato daldal suosuo paesepaese ee
intralciatointralciato dada millemille inconvenientiinconvenienti (non(non ultimoultimo ilil sindacosindaco CrispinoCrispino,, cheche cercheràcercherà inin
tuttitutti ii modimodi didi metterglimettergli ii bastonibastoni tratra lele ruote),ruote), riesceriesce allaalla fine,fine, tratra millemille dubbi,dubbi,
nellanella suasua impresaimpresa mama l'arcal'arca costruitacostruita nonnon salperàsalperà maimai.. PocoPoco primaprima deldel diluviodiluvio unun
cardinalecardinale convinceconvince lala gentegente deldel paesepaese aa nonnon seguireseguire dondon SilvestroSilvestro cheche vieneviene

d td t ll bibi idid ìì hh ll tt d ld l t lit licredutocreduto pazzopazzo perper lala suasua bizzarrabizzarra idea,idea, cosìcosì cheche alal momentomomento deldel cataclismacataclisma
sull'arcasull'arca sisi trovanotrovano solosolo luilui ee Clementina,Clementina, lala giovanegiovane figliafiglia deldel sindacosindaco.. SilvestroSilvestro
decidedecide peròperò didi nonnon abbandonareabbandonare ilil suosuo paese,paese, ii suoisuoi amiciamici e,e, aa diluviodiluvio iniziato,iniziato,
scendescende dall'a cadall'a ca DioDio edeede falli efalli e ilil s os o p ogettop ogetto ee fafa smette esmette e ilil dil iodil io t ttit ttiscendescende dall'arcadall'arca:: DioDio vedevede fallirefallire ilil suosuo progettoprogetto ee fafa smetteresmettere ilil diluvio,diluvio, tuttitutti
sonosono sanisani ee salvi,salvi, salvatisalvati dall'altruismodall'altruismo ee dall'amiciziadall'amicizia deldel curatocurato.. All'internoAll'interno delladella
storiastoria sisi dipananodipanano moltemolte minitrameminitrame inin unun perfettoperfetto giocogioco didi scatolescatole cinesicinesi:: l'amorel'amore
didi ClementinaClementina perper dondon SilvestroSilvestro l'inimicizial'inimicizia perper lolo stessostesso deldel padrepadre didididi ClementinaClementina perper dondon Silvestro,Silvestro, l inimicizial inimicizia perper lolo stessostesso deldel padrepadre didi
Clementina,Clementina, l'ateol'ateo CrispinoCrispino,, lala comparsacomparsa inin paesepaese didi Consolazione,Consolazione, unauna prostitutaprostituta
cheche distrarràdistrarrà gligli uominiuomini deldel paesepaese daidai loroloro doveridoveri familiari,familiari, l'amorel'amore didi essaessa perper
TotoToto lolo scemoscemo deldel paesepaese cheche graziegrazie allaalla riacquistatariacquistata virilitàvirilità lala sottrarràsottrarrà dalledalleToto,Toto, lolo scemoscemo deldel paese,paese, cheche graziegrazie allaalla riacquistatariacquistata virilitàvirilità lala sottrarràsottrarrà dalledalle
attenzioniattenzioni deglidegli altrialtri uominiuomini ee lala sposeràsposerà..



Un Un po’ di storiapo’ di storia
E'E' statostato rappresentatorappresentato perper lala primaprima voltavolta aa RomaRoma alal teatroteatro “Sistina”“Sistina” l'l'88EE statostato rappresentatorappresentato perper lala primaprima voltavolta aa Roma,Roma, alal teatroteatro Sistina ,Sistina , ll 88
dicembredicembre 19741974 concon JohnnyJohnny Dorelli,Dorelli, PaoloPaolo Panelli,Panelli, ChristyChristy,, DanielaDaniela Goggi,Goggi, UgoUgo
MariaMaria Morosi,Morosi, BiceBice Valori,Valori, CarloCarlo PiantadosiPiantadosi ee lala vocevoce didi lassùlassù didi RenatoRenato TuriTuri..
NelNel 19771977 vennevenne ripresoripreso concon lolo stessostesso castcast unicaunica eccezioneeccezione:: JennyJenny TamburiTamburi alalNelNel 19771977 vennevenne ripresoripreso concon lolo stessostesso cast,cast, unicaunica eccezioneeccezione:: JennyJenny TamburiTamburi alal
postoposto didi DanielaDaniela GoggiGoggi..
VenneVenne ripresoripreso poipoi nelnel 19901990 concon JohnnyJohnny Dorelli,Dorelli, CarloCarlo Croccolo,Croccolo, ChristyChristy,, TaniaTania
PiattellaPiattella AdrianoAdriano PappalardoPappalardo AlidaAlida ChelliChelli CarloCarlo PiantadosiPiantadosi ee lala vocevoce didi lassùlassù didiPiattellaPiattella,, AdrianoAdriano Pappalardo,Pappalardo, AlidaAlida ChelliChelli,, CarloCarlo PiantadosiPiantadosi ee lala vocevoce didi lassùlassù didi
RiccardoRiccardo GarroneGarrone..
IlIl 1919 dicembredicembre 20032003 vava inin scenascena concon ilil seguenteseguente castcast:: GiulioGiulio ScarpatiScarpati,, EnzoEnzo
G i iG i i Ch i tCh i t M tiM ti St llSt ll MM Gi tiGi ti ChiChi N hN h A dA d C liC li llGarinei,Garinei, ChristyChristy,, MartinaMartina Stella,Stella, MaxMax Giusti,Giusti, ChiaraChiara NoscheseNoschese,, AndreaAndrea CarliCarli ee lala
stessastessa vocevoce didi lassùlassù..
LaLa stagionestagione successivasuccessiva ritornaritorna concon ilil medesimomedesimo castcast adad eccezioneeccezione deldel ruoloruolo didi
Cl tiCl ti hh ii i t t ti t t t dd M tM t Sik bSik b ll tt didi M tiM tiClementinaClementina cheche vieneviene interpretatointerpretato dada MargotMargot SikabonySikabony alal postoposto didi MartinaMartina
StellaStella..
All’esteroAll’estero
IlIl 1919 novembrenovembre 19761976,, concon ilil titolotitolo EvvivaEvviva amico,amico, lala commediacommedia èè statastata
rappresentatarappresentata aa ViennaVienna (traduzione(traduzione austriacaaustriaca didi PeterPeter TurriniTurrini)) alal teatroteatro AnAn derder
WienWien,, concon PeterPeter FrolichFrolich,, EkkehardEkkehard FristschFristsch,, AnikoAniko BenkoBenko,, PeterPeter BranoffBranoff ee LisetteLisette
PulverPulver..



L'L'1111 maggiomaggio 19771977 èè statastata rappresentatarappresentata alal teatroteatro MonumentalMonumental didi Madrid,Madrid, concon ilil
titolotitolo ElEl diluviodiluvio queque vieneviene nellanella versioneversione spagnolaspagnola didi Giorgi,Giorgi, concon LorenzoLorenzotitolotitolo ElEl diluviodiluvio queque vieneviene nellanella versioneversione spagnolaspagnola didi Giorgi,Giorgi, concon LorenzoLorenzo
ValverdeValverde,, FranzFranz JohamJoham,, JosephinaJosephina GuelGuel,, MariaMaria Elias,Elias, VictorVictor Petit,Petit, LiaLia UyaUya,,
FrancoFranco RicchioRicchio ee concon lala vocevoce didi lassùlassù didi JosèJosè GuardiolaGuardiola.. ConCon lolo stessostesso titolo,titolo, mama
differentedifferente cast,cast, èè statostato rappresentatorappresentato aa SantiagoSantiago deldel Cile,Cile, MexicoMexico citycity ee BuenosBuenos,, pppp gg ,, yy
AiresAires..
ConCon ilil titolotitolo BeyondBeyond thethe rainbowrainbow ilil 99 novembrenovembre 19781978 haha debuttatodebuttato aa LondraLondra alal
teatroteatro Adelphi,Adelphi, inin unauna versioneversione curatacurata dada DavidDavid ForrestForrest perper ii dialoghidialoghi ee dada LeslieLeslieteatroteatro Adelphi,Adelphi, inin unauna versioneversione curatacurata dada DavidDavid ForrestForrest perper ii dialoghidialoghi ee dada LeslieLeslie
BricusseBricusse perper lele liriche,liriche, concon JhonnyJhonny Dorelli,Dorelli, RoyRoy KinnearKinnear,, JanetJanet MahoneyMahoney,, JeoffreyJeoffrey
BurridgeBurridge,, LesleyLesley DuffDuff ee concon lala vocevoce didi lassùlassù didi NoelNoel JohnsonJohnson.. NelNel corsocorso delledelle
repliche,repliche, JohnnyJohnny DorelliDorelli fufu investitoinvestito dada unun taxi,taxi, dovettedovette interrompereinterrompere lolop ,p , yy ,, pp
spettacolospettacolo ee fufu temporaneamentetemporaneamente sostituitosostituito dada AndrewAndrew SharpSharp ee poipoi dada FreddyFreddy
QuinnQuinn..
NelNel maggiomaggio 19811981 haha debuttatodebuttato alal teatroteatro CardosoCardoso didi SanSan PaoloPaolo deldel BrasileBrasile concon ililgggg
titolotitolo Ai'Ai'venven oo diluviodiluvio.. InIn tuttetutte questequeste edizioniedizioni scene,scene, costumicostumi coreografiacoreografia ee regiaregia
sonosono statestate quellequelle dell'edizionedell'edizione originaleoriginale..
ConCon differentidifferenti scene,scene, costumicostumi coreografiacoreografia ee regiaregia èè statostato rappresentatorappresentato ilil 99ConCon differentidifferenti scene,scene, costumicostumi coreografiacoreografia ee regiaregia èè statostato rappresentatorappresentato ilil 99
giugnogiugno 19771977 aa LubeccaLubecca concon ilil titolotitolo HimmelHimmel,, ArcheArche undund WolkensbruchWolkensbruch nellanella
versioneversione tedescatedesca didi TurriniTurrini,, OrtohoferOrtohofer ee VibachVibach concon lala partecipazionepartecipazione didi FreddyFreddy
QuinQuin,, HeinzHeinz FabianFabian,, SusanneSusanne D'Albert,D'Albert, SilviaSilvia AndersAnders,, DieterDieter Kaiser,Kaiser, MarieMarie LuiseLuiseQQ ,, ,, ,, ,, ,,
MaryanneMaryanne ee GeorgeGeorge KremerKremer..



NelNel dicembredicembre 19871987,, concon ilil titolotitolo MennybolMennybol aa telefontelefon,, èè statostato rappresentatorappresentato alal
teatroteatro operettaoperetta didi BudapestBudapest nellanella versioneversione unghereseungherese didi TelegdiTelegdi PolgarPolgar ee IvanIvanteatroteatro operettaoperetta didi Budapest,Budapest, nellanella versioneversione unghereseungherese didi TelegdiTelegdi PolgarPolgar ee IvanIvan
KalmanKalman concon TamasTamas BorondiBorondi,, ZoltanZoltan BenkoczyBenkoczy,, ArankaAranka HalaszHalasz,, MarikaMarika OszvaldOszvald,,
AndrasAndras FaragoFarago ee concon lala vocevoce didi lassùlassù didi LaszloLaszlo HadicsHadics..
NelNel 19891989 fufu rappresentatorappresentato inin UnioneUnione SovieticaSovietica alal teatroteatro didi statostato didi SverdloskSverdloskNelNel 19891989 fufu rappresentatorappresentato inin UnioneUnione SovieticaSovietica alal teatroteatro didi statostato didi SverdloskSverdlosk
concon lala regiaregia didi KirionKirion StreznevStreznev concon ilil titolotitolo KonetzKonetz SvietaSvieta ee successivamentesuccessivamente alal
teatroteatro deidei CongressiCongressi aa MoscaMosca..

Gianluca Gianluca GuidiGuidi
IniziaInizia lala suasua carrieracarriera comecome cantante,cantante, partecipandopartecipando alal FestivalFestival didi SanremoSanremo nelnel
19891989 ilil bb AA èè ittitt dd Alb tAlb t T tT t ll ii didi A tA t19891989 concon ilil branobrano AmoreAmore è,è, scrittoscritto dada AlbertoAlberto TestaTesta ee concon lala musicamusica didi AugustoAugusto
MartelliMartelli ..
IlIl suosuo esordioesordio inin teatroteatro avvieneavviene nelnel 19921992,, nellanella commediacommedia musicalemusicale ParoleParole
d'amored'amore paroleparole concon NinoNino ManfrediManfredi continuandocontinuando poipoi nelnel 19961996 concon GigiGigi dovedove
interpretainterpreta GastonGaston dede LachaillesLachailles,, accantoaccanto adad ErnestoErnesto CalindriCalindri..
LaLa suasua carrieracarriera teatraleteatrale continuacontinua nelnel 19981998 aa RomaRoma dovedove èè inin scenascena inin unun oneone
manman showshow daldal nomenome ChiacchierataChiacchierata informaleinformale concon lala regiaregia didi EnnioEnnio ColtortiColtorti ee lala
produzioneproduzione didi GigiGigi ProiettiProietti e,e, alloallo stessostesso tempo,tempo, comecome produttoreproduttore musicalemusicale delladella
versioneversione italianaitaliana deldel musicalmusical MyMy fairfair ladylady didi LernerLerner ee LoewsLoews..NellaNella stagionestagione
19981998//9999 ll i ài à didi d id i ll didi dd Gi iGi i P i iP i i ll ill i ll19981998//9999,, lala societàsocietà didi produzioneproduzione teatraleteatrale direttadiretta dada GigiGigi ProiettiProietti allestisceallestisce lala



commediacommedia musicalemusicale StannoStanno suonandosuonando lala nostranostra canzonecanzone didi NeilNeil SimonSimon (titolo(titolo
i i li i l hh '' l il i )) llll ll Gi lGi l G idiG idi iioriginaleoriginale TheyThey're're playingplaying ourour songsong )) nellanella qualequale GianlucaGianluca GuidiGuidi interpretainterpreta

VernonVernon GershGersh..
PerPer lala televisionetelevisione neglinegli stessistessi annianni èè l’ispettorel’ispettore GiulianiGiuliani nellanella fortunatafortunata serieserie
televisivatelevisiva LindaLinda ee ilil brigadierebrigadiere accantoaccanto aa NinoNino ManfrediManfredi ee ClaudiaClaudia KollKoll.. NelNel 20002000
fondafonda lala societàsocietà didi produzioneproduzione SalieriSalieri EntertainmentEntertainment ee coco--produceproduce concon GigiGigi
ProiettiProietti TaxiTaxi aa duedue piazze,piazze, commediacommedia didi RayRay CooneyCooney,, direttadiretta dallodallo stessostesso
P i ttiP i tti ii ii G idiG idi i t ti t t ilil t i tt i t N lN l 20012001 ll iiProiettiProietti ee inin cuicui GuidiGuidi interpretainterpreta ilil protagonistaprotagonista.. NelNel 20012001 curacura lala regiaregia ee
produceproduce SerialSerial killerkiller perper signorasignora didi DouglasDouglas JJ.. CohenCohen perper ilil qualequale ricevericeve ilil
premiopremio IMTAIMTA perper migliormiglior regiaregia ee migliormiglior produzioneproduzione didi musicalmusical.. TraTra ilil 20022002 ee ilil
20042004 produceproduce PromessePromesse promessepromesse commediacommedia didi NeilNeil SimonSimon ee BurtBurt BacharachBacharach20042004 produceproduce PromessePromesse promessepromesse,, commediacommedia didi NeilNeil SimonSimon ee BurtBurt BacharachBacharach,,
didi cuicui curacura lala regiaregia concon ilil padrepadre ee dovedove interpretainterpreta ancheanche ilil protagonistaprotagonista CC.. CC..
BaxterBaxter.. NelNel 20022002 tornatorna inin scenascena concon unun nuovonuovo oneone manman showshow …… ee sottolineosottolineo se!se!
concon ilil RiccardoRiccardo BiseoBiseo jazzjazz triotrio concon cuicui riscuoteriscuote grandegrande successosuccesso alal FestivalFestival didiconcon ilil RiccardoRiccardo BiseoBiseo jazzjazz trio,trio, concon cuicui riscuoteriscuote grandegrande successosuccesso alal FestivalFestival didi
BorgioBorgio VerezziVerezzi.. NelNel 20032003 collaboracollabora allaalla produzioneproduzione didi LennonLennon && JohnJohn didi
GiancarloGiancarlo LucarielloLucariello,, prodottoprodotto daldal fratellofratello GabrieleGabriele ee concon lala regiaregia didi MassimoMassimo
NataleNatale concon GiampieroGiampiero IngrassiaIngrassia ee GiuseppeGiuseppe CedernaCederna NelNel 20042004 interpretainterpreta PaulPaulNatale,Natale, concon GiampieroGiampiero IngrassiaIngrassia ee GiuseppeGiuseppe CedernaCederna.. NelNel 20042004 interpretainterpreta PaulPaul
BratterBratter nellanella commediacommedia didi NeilNeil SimonSimon AA piedipiedi nudinudi nelnel parco,parco, didi cuicui èè produttoreproduttore
ee registaregista ee perper cuicui haha compostocomposto ancheanche lele musichemusiche.. Nell'estateNell'estate 20052005 alal GlobeGlobe
TheatreTheatre didi RomaRoma interpretainterpreta JosephJoseph SurfaceSurface nell'operanell'opera didi RR.. BB.. SheridanSheridan GossipGossip --TheatreTheatre didi RomaRoma interpretainterpreta JosephJoseph SurfaceSurface nell operanell opera didi RR.. BB.. SheridanSheridan GossipGossip



AA scuolascuola didi maldicenzamaldicenza perper lala regiaregia didi ToniToni BertorelliBertorelli.. SuoiSuoi recentirecenti grandigrandi
successisuccessi sonosono gligli spettacolispettacoli teatraliteatrali TheThe ProducersProducers (versione(versione italianaitaliana deldel famosofamososuccessisuccessi sonosono gligli spettacolispettacoli teatraliteatrali TheThe ProducersProducers (versione(versione italianaitaliana deldel famosofamoso
musicalmusical didi MelMel BrooksBrooks)) insiemeinsieme adad EnzoEnzo IacchettiIacchetti concon lala regiaregia didi SaverioSaverio
MarconiMarconi ee lala produzioneproduzione delladella CompagniaCompagnia delladella RanciaRancia,, ee EE sottolineosottolineo sese ovveroovvero
LaLa resistibileresistibile ascesaascesa didi GianlucaGianluca GGLaLa resistibileresistibile ascesaascesa didi GianlucaGianluca GG..
Nel Nel 20082008 inizia a portare nei teatri la commedia Facciamo l'amore di inizia a portare nei teatri la commedia Facciamo l'amore di Norman Norman 
KrasnaKrasna, della quale è regista e protagonista, a fianco di , della quale è regista e protagonista, a fianco di Lorenza MarioLorenza Mario ed ed Enzo Enzo 
GarineiGarineiGarineiGarinei..

Enzo GarineiEnzo Garinei
DiplomatoDiplomato attoreattore alal CUTCUT (Centro(Centro UniversitarioUniversitario Teatrale)Teatrale) didi RomaRoma concon altrialtri illustriillustri
colleghicolleghi (Marcello(Marcello MastroianniMastroianni ,, GabrieleGabriele FerzettiFerzetti,, GiuliettaGiulietta Masina),Masina), haha presopreso
parteparte nellanella suasua carrieracarriera aa settantaduesettantadue filmfilm didi variovario genere,genere, daldal comicocomico brillantebrillante
alal drammaticodrammatico..
EsordioEsordio inin rivistinerivistine didi carnevalecarnevale perper studentistudenti alal teatroteatro ValleValle didi Roma,Roma, comecome
primattoreprimattore inin unouno spettacolospettacolo scrittoscritto daldal fratellofratello PietroPietro..
DallaDalla BisarcaBisarca concon BilliBilli ee Riva,Riva, nelnel 19501950 UnUn lenzuololenzuolo perper sognaresognare aa fiancofianco didi
SylvaSylva KoscinaKoscina ((19771977),), passandopassando attraversoattraverso GranGran baldoria,baldoria, GranGran Baraonda,Baraonda,
TobiaTobia lala candidacandida spiaspia (con(con RascelRascel),), LaLa padronapadrona didi RaggioRaggio didi LunaLuna (con(con AndreinaAndreina



PagnaniPagnani),), LaLa Manfrina,Manfrina, LoLo saisai cheche nonnon titi sentosento quandoquando scorrescorre l`acqua,l`acqua, AllelujaAlleluja
bb ll Gi iGi i i ii i ll idid ii didi l hl hbravabrava gentegente concon RenatoRenato RascelRascel ee GigiGigi Proietti,Proietti, nelnel sapidosapido ritrattoritratto didi FolchettoFolchetto,,
tombarolotombarolo moncomonco..
PoiPoi CieloCielo miomio maritomarito didi CostanzoCostanzo ee MarchesiMarchesi concon OmbrettaOmbretta Colli,Colli, GinoGino BramieriBramieri ee
MarisaMarisa Merlini,Merlini, AssurdamenteAssurdamente vostrivostri commediacommedia didi AyckbourneAyckbourne concon SandraSandra
MondainiMondaini..
InIn AccendiamoAccendiamo lala lampadalampada didi PietroPietro GarineiGarinei ee JajaJaja FiastriFiastri eraera UsseinUssein UllàUllà,,
accantoaccanto aa JohnnyJohnny DorelliDorelli ee GloriaGloria Guida,Guida, inin unauna favolafavola dada “mille“mille ee unauna notte”notte”..
AttoreAttore eleganteelegante ee preciso,preciso, dalladalla comicità`comicità` sottilesottile ee garbata,garbata, èè statostato direttodiretto dada
registiregisti qualiquali ViscontiVisconti (Zio(Zio VaniaVania),), RonconiRonconi (I(I lunatici),lunatici), FF.. EnriquezEnriquez (La(La bisbeticabisbeticagg qq (( )) (( )) qq ((
domata)domata) ee SandroSandro BolchiBolchi..
NelNel 19611961,, ilil triotrio didi successosuccesso (Enzo(Enzo Garinei,Garinei, SandraSandra MondainiMondaini ee CarlettoCarletto SpositoSposito),),
reducereduce dada DeliaDelia ScalaScala showshow inin teatro,teatro, presentapresenta CanzonissimaCanzonissima inin TVTV..,, pp
HaHa partecipatopartecipato aa numerosinumerosi filmfilm accantoaccanto aa TotòTotò (Il(Il piùpiù comicocomico spettacolospettacolo deldel
mondo,mondo, TotòTotò lele MokòMokò,, TotòTotò ee Carolina,Carolina, etcetc..))..
GliGli èè statastata attribuitaattribuita nelnel 19611961 lala MascheraMaschera d`Argentod`Argento perper ilil teatroteatro didi rivistarivistaGliGli èè statastata attribuitaattribuita nelnel 19611961 lala MascheraMaschera d Argentod Argento perper ilil teatroteatro didi rivistarivista..
InIn televisionetelevisione èè statostato protagonistaprotagonista didi moltissimemoltissime trasmissioni,trasmissioni, musicalmusical ee
situationsituation comedycomedy:: CasaCasa dolcedolce casa,casa, II Jefferson,Jefferson, IoIo ee lala mamma,mamma, NonNon hoho l`età,l`età,
etcetcetcetc..



ComeCome doppiatoredoppiatore ricordiamoricordiamo cheche èè lala vocevoce italianaitaliana didi StanStan LaurelLaurel nellenelle celebricelebri
commediecommedie comichecomichecommediecommedie comichecomiche..
DalDal 19861986 dirigedirige lala scuolascuola didi teatroteatro ee didi recitazionerecitazione Ribalte,Ribalte, frequentatafrequentata ogniogni
annoanno dada quarantaquaranta allieviallievi provenientiprovenienti dada tuttatutta ItaliaItalia.. NelNel 20012001 èè statostato nominatonominato
daldal PresidentePresidente delladella RepubblicaRepubblica CarloCarlo AzeglioAzeglio CiampiCiampi GrandeGrande UfficialeUfficiale NelNeldaldal PresidentePresidente delladella Repubblica,Repubblica, CarloCarlo AzeglioAzeglio Ciampi,Ciampi, GrandeGrande UfficialeUfficiale.. NelNel
20082008 haha vintovinto ilil PremioPremio allaalla carrieracarriera RandoneRandone.. AttualmenteAttualmente èè ilil direttoredirettore
artisticoartistico deldel teatroteatro SistinaSistina didi RomaRoma..

MarisaMarisa LauritoLaurito
“Sono“Sono natanata aa NapoliNapoli ee nonnon mimi sarebbesarebbe piaciutopiaciuto nascerenascere inin nessun’altranessun’altra cittàcittà.. AA
N liN li ilil t tt t ll i ii i llll t dt d dd dd ii ii ff ll didiNapoliNapoli ilil teatroteatro lolo respirirespiri nellenelle stradestrade dada quandoquando seisei inin fasce,fasce, lala commedia,commedia,
l’ironia,l’ironia, ii tempitempi comicicomici titi avvolgonoavvolgono comecome titi avvolgeavvolge ilil maremare.. CosìCosì adad ottootto annianni
decisidecisi cheche avreiavrei fattofatto l’attricel’attrice.. EE cosìcosì èè statostato.. HoHo iniziatoiniziato concon EduardoEduardo DeDe FilippoFilippo
eded hoho firmatofirmato ilil miomio primoprimo contrattocontratto concon luilui ilil giornogiorno inin cuicui compivocompivo ventunoventunoeded hoho firmatofirmato ilil miomio primoprimo contrattocontratto concon luilui ilil giornogiorno inin cuicui compivocompivo ventunoventuno
annianni ee quindiquindi potevopotevo decideredecidere deldel miomio futuro,futuro, vistovisto cheche miomio padrepadre eraera contrariocontrario
allaalla vitavita dada “zingara”“zingara” cheche mimi apprestavoapprestavo adad intraprendereintraprendere..
S iS i ii l il i ilil ii tt ii t tt t dd ii t l i it l i i dd didiSeiSei annianni concon lui,lui, ilil miomio maestro,maestro, inin teatroteatro eded inin televisionetelevisione eded unauna mareamarea didi
incontriincontri specialispeciali concon caratteristicaratteristi cheche mimi avrebberoavrebbero insegnatoinsegnato tuttotutto sulsul mestieremestiere
dell’attoredell’attore.. PoiPoi fuifui rapitarapita daldal teatroteatro d’avanguardiad’avanguardia concon MarioMario ee MariaMaria LuisaLuisa
SantellaSantella ee poipoi l’incontrol’incontro concon RobertoRoberto DeDe SimoneSimone perper lala primaprima commediacommediaSantellaSantella,, ee poipoi l incontrol incontro concon RobertoRoberto DeDe SimoneSimone perper lala primaprima commediacommedia



musicale,musicale, EdenEden teatro,teatro, ee poipoi lala primaprima protagonistaprotagonista concon TatoTato RussoRusso inin cafècafè
hh ii l il i i ii i i li ii li i l il i dd lilichantant,chantant, ee tantitanti altrialtri incontriincontri meravigliosimeravigliosi concon ElvioElvio Porta,Porta, ArmandoArmando Pugliese,Pugliese,

UgoUgo Gregoretti,Gregoretti, BrunoBruno Garofano,Garofano, GigiGigi Dall’Aglio,Dall’Aglio, MauroMauro Gioia,Gioia, VincenzoVincenzo
SalemmeSalemme:: quindiciquindici annianni didi teatroteatro inin tutto,tutto, concon tretre successisuccessi internazionaliinternazionali::
M i llM i ll 900900 l tl t t tt t d’d’ ll B illB ill B l iB l i b db dMasaniello,Masaniello, 900900 napoletanonapoletano cantatacantata d’d’ammoreammore,, ee lala BarillaBarilla BolgieBolgie bandband concon
ArboreArbore.. UnaUna mattinamattina mimi svegliòsvegliò ilil telefono,telefono, eraera LuigiLuigi DeDe LaurentisLaurentis,, cheche mimi
cercavacercava perper ilil ruoloruolo delladella protagonistaprotagonista accantoaccanto aa ManfrediManfredi ee TognazziTognazzi nellanella
MazzettaMazzetta nonnon credevocredevo allealle miemie orecchie!orecchie! EE cosìcosì arrivòarrivò ilil cinemacinema concon SSMazzetta,Mazzetta, nonnon credevocredevo allealle miemie orecchie!orecchie! EE cosìcosì arrivòarrivò ilil cinemacinema concon SS..
CorbucciCorbucci,, eded altrialtri trentaquattrotrentaquattro filmfilm concon NinoNino ManfrediManfredi ee Montesano,Montesano, NanniNanni LoiLoi,,
VittorioVittorio Sindoni,Sindoni, PasqualePasquale FestaFesta Campanile,Campanile, NocitaNocita,, MaurizioMaurizio Ponzi,Ponzi, Steno,Steno,
LucianoLuciano DeDe CrescenzoCrescenzo eded ancheanche unouno didi cuicui vadovado moltomolto fierafiera giratogirato ininLucianoLuciano DeDe CrescenzoCrescenzo eded ancheanche uno,uno, didi cuicui vadovado moltomolto fiera,fiera, giratogirato inin
VenezuelaVenezuela concon AntonioAntonio BanderasBanderas nelnel ‘‘9292 TierraTierra nuevanueva cheche mimi èè valsovalso ilil GloboGlobo
d’orod’oro comecome miglioremigliore attriceattrice protagonistaprotagonista stranierastraniera.. NinniNinni PingitorePingitore mimi chiamòchiamò
colcol ruoloruolo didi primaprima donnadonna alal BagaglinoBagaglino.. DicevanoDicevano cheche ilil BagaglinoBagaglino portavaportavacolcol ruoloruolo didi primaprima donnadonna alal BagaglinoBagaglino.. DicevanoDicevano cheche ilil BagaglinoBagaglino portavaportava
fortunafortuna…… ee cosìcosì fufu.. IniziòIniziò l’avventural’avventura televisivatelevisiva concon RenzoRenzo ArboreArbore..
FortunatamenteFortunatamente nene hoho fattafatta parecchiaparecchia didi televisionetelevisione “bella”“bella”:: QuelliQuelli delladella notte,notte,
MarisaMarisa LaLa NuitNuit,, primadonnaprimadonna didi FantasticoFantastico perper duedue voltevolte concon BaudoBaudo ee concon,, pp pp
AdrianoAdriano Celentano,Celentano, unun FantasticoFantastico cheche sconquassòsconquassò l’assettol’assetto delladella televisionetelevisione
italianaitaliana;; lele primeprime candidcandid cameracamera inin AmericaAmerica concon AndyAndy LuottoLuotto,, perper RaffaellaRaffaella ee
poipoi conduttriceconduttrice didi DomenicaDomenica inin perper lala regiaregia didi GG.. BoncompagniBoncompagni;; SerataSerata d’onored’onorepp pp gg p gp g ;;



concon GG.. LandiLandi;; PaperissimaPaperissima didi AA.. RicciRicci;; DonneDonne dell’altrodell’altro mondomondo concon PargnussatPargnussat;;
ii ii f i lif i li G dìG dì CC ii ll llilliDomenicaDomenica inin…… famigliafamiglia concon MM.. GuardìGuardì ee CasaCasa LauritoLaurito sulsul satellitesatellite..

NelleNelle ultimeultime duedue stagionistagioni un’entusiasmanteun’entusiasmante esperienzaesperienza concon MenopauseMenopause thethe
musicalmusical..
AdessoAdesso unauna nuovanuova avventuraavventura:: ConsolazioneConsolazione inin AggiungiAggiungi unun postoposto aa tavola,tavola, lala
straordinariastraordinaria commediacommedia musicalemusicale didi GarineiGarinei ee GiovanniniGiovannini..””

MarcoMarco SimeoliSimeoli
Attore,Attore, registaregista ee autoreautore sisi èè diplomatodiplomato alal LaboratorioLaboratorio didi EsercitazioniEsercitazioni ScenicheSceniche
didi RomaRoma direttodiretto dada GigiGigi ProiettiProietti dopodopo averaver seguitoseguito varivari seminariseminari didi recitazionerecitazionedidi RomaRoma direttodiretto dada GigiGigi ProiettiProietti dopodopo averaver seguitoseguito varivari seminariseminari didi recitazionerecitazione
tratra cuicui quelloquello susu L’uomoL’uomo ee l’attorel’attore tenutotenuto dada OrazioOrazio Costa,Costa, lolo stagestage
internazionaleinternazionale didi CommediaCommedia dell’Arte,dell’Arte, tenutotenuto dada AntonioAntonio Fava,Fava, susu L’attoreL’attore cheche
cantacanta ilil musicalmusical tenutotenuto dada PennyPenny FullerFuller ee ancoraancora concon EnnioEnnio ColtortiColtorti,, AlvaroAlvarocantacanta ilil musicalmusical tenutotenuto dada PennyPenny FullerFuller ee ancoraancora concon EnnioEnnio ColtortiColtorti,, AlvaroAlvaro
Piccardi,Piccardi, ElisabettaElisabetta Pozzi,Pozzi, YvesYves LebretonLebreton ee ii fratellifratelli ColombaioniColombaioni.. HaHa seguitoseguito
corsicorsi didi doppiaggiodoppiaggio pressopresso lala FonoromaFonoroma,, didi musicamusica concon GermanoGermano MazzocchettiMazzocchetti ee
cantocanto concon DonatellaDonatella PandimiglioPandimiglio.. CofondatoreCofondatore deldel gruppogruppo II PicariPicari colcol qualequale hahagg g ppg pp qq
realizzatorealizzato unauna ventinaventina didi spettacoli,spettacoli, unauna sitsit comcom ee haha ricevutoricevuto nelnel 20062006 ilil
PremioPremio PetroliniPetrolini,, haha lavoratolavorato inin teatro,teatro, inin cinemacinema eded inin televisionetelevisione concon GigiGigi
Proietti,Proietti, EnnioEnnio ColtortiColtorti,, BrunoBruno CorbucciCorbucci,, LuigiLuigi SquarzinaSquarzina,, CarloCarlo LizzaniLizzani,, ValterValter,, ,, ,, gg qq ,, ,,



Lupo,Lupo, SergioSergio JapinoJapino,, FrancescoFrancesco TavassiTavassi,, RosarioRosario Galli,Galli, compagniacompagnia AttoriAttori ee
i ii i hh llilli Gi lGi l SS i di d C llC ll GGtecnici,tecnici, JohnnyJohnny Dorelli,Dorelli, GiancarloGiancarlo SammartanoSammartano,, RiccardoRiccardo Cavallo,Cavallo, RenatoRenato Greco,Greco,

TommasoTommaso PaolucciPaolucci,, AlessandroAlessandro Capone,Capone, StefanoStefano Reali,Reali, PinoPino QuartulloQuartullo,,
Ammendola&PistoiaAmmendola&Pistoia,, EttoreEttore Scola,Scola, RaffaeleRaffaele VerzilloVerzillo,, FaustoFausto Brizzi,Brizzi, CarloCarlo
V iV i LL ltilti ii SS T ddT dd ilil i li l ilil dd hh IlIlVanzinaVanzina.. LeLe suesue ultimeultime regieregie SweeneySweeney ToddTodd ilil musicalmusical ee ilil docudocu--showshow IlIl casocaso
MajoranaMajorana..
LeLe suesue ultimeultime apparizioniapparizioni televisivetelevisive sonosono statestate nellenelle fictionfiction DistrettoDistretto didi poliziapolizia 88
(C l(C l 55)) B ttB tt ll ll (R i(R i U )U ) AlAl ii ll filfil EXEX ll ii didi(Canale(Canale 55)) ee ButtaButta lala lunaluna (Rai(Rai Uno)Uno).. AlAl cinemacinema nelnel filmfilm EXEX perper lala regiaregia didi
FaustoFausto BrizziBrizzi..
NelNel 20062006 èè uscitouscito perper lala DinoDino AudinoAudino editoreeditore unun suosuo librolibro daldal titolotitolo MettereMettere inin

èèscenascena unouno spettacolospettacolo ee daldal 20082008 èè autore,autore, registaregista ee interpreteinterprete dellodello spettacolospettacolo
NapoliNapoli èè ‘‘nana parolaparola cheche proponepropone inin varivari teatriteatri ee cittàcittà..

ValentinaValentina CenniCenni
StudiaStudia danzadanza perper diversidiversi anni,anni, conseguendoconseguendo varievarie borseborse didi studiostudio ee ottenendoottenendo ilil
diplomadiploma dalladalla RoyalRoyal AcademyAcademy ofof LondonLondon;; nelnel 20042004 creacrea unauna performanceperformance didipp yy yy ;; pp
danzadanza colcol fuocofuoco cheche porteràporterà inin girogiro perper l’Italial’Italia ee nelnel 20052005 lavoralavora concon EugenioEugenio
AllegriAllegri..
DebuttaDebutta inin teatroteatro nelnel 20002000 concon lolo spettacolospettacolo SognoSogno didi unauna nottenotte didi mezzamezzaDebuttaDebutta inin teatroteatro nelnel 20002000 concon lolo spettacolospettacolo SognoSogno didi unauna nottenotte didi mezzamezza



estateestate didi GianlucaGianluca ReggianiReggiani continuandocontinuando nelnel 20022002 concon LaLa casacasa concon gligli occhiocchi
d lld ll ii didi hh OO iidalladalla regiaregia didi ThomasThomas OttoOtto ZinzaZinza..
TraTra ilil 20052005 ee ilil 20062006 lala troviamotroviamo inin AmataAmata miamia didi GiancarloGiancarlo SepeSepe ee inin LaLa sagasaga
deidei MalatestiMalatesti didi PierrePierre NotteNotte direttodiretto dada RezaReza KeradmanKeradman,, concon ilil qualequale collaboreràcollaborerà
ancheanche inin futurofuturo inin AncheAnche io,io, JeJe suissuis CatherineCatherine DeneuveDeneuve nelnel 20072007 ee inin DopoDopo lele
proveprove nelnel 20082008..
NelNel 20062006 lavoralavora concon SzaboSzabo KK.. IstvànIstvàn ee StephanStephan GaborGabor alal TeatroTeatro NazionaleNazionale didi
BudapestBudapest concon ilil musicalmusical II raccontiracconti didi CantherburyCantherbury..
ContinuaContinua lala suasua carrieracarriera nelnel 20082008 concon diversidiversi spettacoli,spettacoli, tratra ii qualiquali IlIl
compleannocompleanno didi HH.. Pinter,Pinter, regiaregia didi FaustoFausto ParavidinoParavidino,, IlIl laureatolaureato direttodiretto dadapp gg
TeodoroTeodoro CassanoCassano ee PrenditiPrenditi curacura didi meme concon lala regiaregia didi GiampieroGiampiero RappaRappa..
HaHa ancheanche diversediverse esperienzeesperienze nelnel cinemacinema inin NN°° variazionivariazioni dalladalla regiaregia didi
BezziccheriBezziccheri ((20052005),), inin IlIl produttoreproduttore didi GabrieleGabriele MainettiMainetti ((20052005),), nelnel filmfilm(( ),), pp (( ),),
documentariodocumentario CorridoioCorridoio NeumNeum direttodiretto dada PierPier PaoloPaolo CoroCoro ((20052005)) ee inin unun altroaltro
filmfilm documentario,documentario, CircoCirco nudo,nudo, dovedove lala regiaregia èè un’altraun’altra voltavolta firmatafirmata BezziccheriBezziccheri
((20062006))..
InIn televisionetelevisione fafa parteparte deldel castcast didi IlIl generalegenerale delladella ChiesaChiesa ((20062006)) didi GiorgioGiorgio
Capitani,Capitani, didi IlIl pirata,pirata, vitavita didi MarcoMarco PantaniPantani direttodiretto dada ClaudioClaudio BoniventoBonivento ((20062006))
ee didi II NardiniNardini ((20092009),), regiaregia didi GianniGianni ZanasiZanasi..(( ),), gg



TittaTitta GrazianoGraziano
IniziaInizia lala suasua carrieracarriera concon lolo spettacolospettacolo EtnaEtna dancedance delladella compagniacompagnia ArteArte DancaDanca,,
pressopresso ilil teatroteatro MetropolitanMetropolitan didi Catania,Catania, concon lele coreografiecoreografie didi dada VictorVictor
GeronimoGeronimo..
NelNel 19971997 recitarecita nellonello spettacolospettacolo LeLe pillolepillole didi Ercole,Ercole, perper lala regiaregia didi EnzoEnzo GarineiGarinei..
ComeCome ballerinaballerina partecipapartecipa daldal 19981998 agliagli spettacolispettacoli:: LaLa vedovavedova allegraallegra didi AA.. Banfi,Banfi,
UnUn mandarinomandarino perper TeoTeo didi GarineiGarinei ee GiovanniniGiovannini concon MM.. MicheliMicheli ee infineinfine inin HelloHellopp
DollyDolly concon LorettaLoretta GoggiGoggi ee PaoloPaolo FerrariFerrari perper lala regiaregia didi SaverioSaverio MarconiMarconi
NelNel 20002000 fafa parteparte dellodello spettacolospettacolo 22 oreore solesole titi vorreivorrei didi VaimeVaime ee VerdeVerde concon
GianfrancoGianfranco JannuzzoJannuzzo direttodiretto dada PietroPietro GarineiGarinei..GianfrancoGianfranco JannuzzoJannuzzo direttodiretto dada PietroPietro GarineiGarinei..
NelNel 20012001 èè lala protagonistaprotagonista femminile,femminile, nelnel ruoloruolo didi BacchideBacchide,, didi SuoceriSuoceri didi
Terenzio,Terenzio, concon EnzoEnzo GarineiGarinei ee SS.. FiorentiniFiorentini eded èè inin televisionetelevisione concon NonNon hoho l’etàl’età 22
(Canale(Canale 55)) concon MM.. Columbro,Columbro, regiaregia didi GiulioGiulio BiaseBiase..(Canale(Canale 55)) concon MM.. Columbro,Columbro, regiaregia didi GiulioGiulio BiaseBiase..
LaLa suasua collaborazionecollaborazione concon EnzoEnzo GarineiGarinei continuacontinua nelnel 20022002,, insegnandoinsegnando danzadanza ee
movimentomovimento nellanella scuolascuola RibalteRibalte didi quest’ultimoquest’ultimo ee concon lala partecipazionepartecipazione alloallo
spettacolospettacolo ComicoComico spallaspalla ee soubrettesoubrettespettacolospettacolo Comico,Comico, spallaspalla ee soubrettesoubrette..
NelNel 20042004 fafa parte,parte, comecome vocalist,vocalist, dellodello spettacolospettacolo 5050……annianni delladella TVTV condottocondotto
dada PippoPippo BaudoBaudo ee concon lala regiaregia didi GG.. LandiLandi (Rai(Rai Uno)Uno)..
T aT a ilil 20052005 ee ilil 20062006 èè att iceatt ice ee cantantecantante solistasolista nellonello spettacolospettacolo EdithEdith PiafPiafTraTra ilil 20052005 ee ilil 20062006 èè attriceattrice ee cantantecantante solistasolista nellonello spettacolospettacolo EdithEdith Piaf,Piaf,



l’l’hymnehymne àà l’amorl’amor concon AntonellaAntonella SteniSteni ee PaoloPaolo MalcoMalco,, nelnel ruoloruolo didi MemoneMemone,, concon
lala regiaregia didi CarloCarlo LizzaniLizzanilala regiaregia didi CarloCarlo LizzaniLizzani..
NelNel 20072007 èè nelnel ruoloruolo didi GemmaGemma inin MiseriaMiseria ee nobiltànobiltà concon CC.. Croccolo,Croccolo, nelnel ruoloruolo didi
MarianaMariana inin L’avaroL’avaro didi Molière,Molière, sempresempre concon CC.. Croccolo,Croccolo, concon lala regiaregia didi MM..
AnnesiAnnesi ee nelnel 20082008 èè cantantecantante solistasolista inin ChristmasChristmas showshow direttodiretto dada MaurizioMaurizioAnnesiAnnesi,, ee nelnel 20082008 èè cantantecantante solistasolista inin ChristmasChristmas showshow direttodiretto dada MaurizioMaurizio
ColombiColombi..
TraTra ilil 20082008 ee ilil 20092009 interpretainterpreta SilvanaSilvana SmithSmith inin PoveriPoveri mama bellibelli didi MassimoMassimo
R i iR i i ll i ii i R ttR tt ii H idiH idi t bt b d i id i i d ld l t tt tRanieriRanieri ee lala signorinasignorina RotternmayerRotternmayer inin HaidiHaidi,, entrambeentrambe produzioniproduzioni deldel teatroteatro
SistinaSistina..



AndreaAndrea CarliCarli
AttAtt t tt t RR ll d ld l 19751975AttoreAttore--cantantecantante,, nascenasce aa RomaRoma nelnel marzomarzo deldel 19751975..
MuoveMuove ii primiprimi passipassi nelnel mondomondo dellodello spettacolospettacolo allaalla finefine deglidegli annianni ’’9090 comecome
cantante,cantante, frequentandofrequentando ilil CentroCentro StudiStudi MusicaliMusicali inin Roma,Roma, poipoi sisi appassionaappassiona allaalla

d dd d llrecitazione,recitazione, studiandostudiando concon ilil maestromaestro AA.. GastonGaston Troiano,Troiano, recitazionerecitazione ee
costruzionecostruzione deldel personaggiopersonaggio.. NelNel 19981998 partecipapartecipa aa BeatoBeato tratra lele donnedonne.. NelNel 20012001
lala commediacommedia musicalemusicale QuartettoQuartetto perper Viola,Viola, direttadiretta daldal registaregista ClaudioClaudio CarafoliCarafoli,,
ll tt ll’i tll’i t dd d id i iùiù didi t it i d ld l t tt t it liit li Pi tPi tlolo portaporta all’incontroall’incontro concon duedue deidei piùpiù grandigrandi maestrimaestri deldel teatroteatro italiano,italiano, PietroPietro
GarineiGarinei ee GinoGino LandiLandi,, cheche lolo scelgonoscelgono comecome attore,attore, cantante,cantante, ballerino,ballerino, inin
AggiungiAggiungi unun postoposto aa tavola,tavola, nellenelle edizioniedizioni daldal 20022002 alal 20042004,, dovedove interpretainterpreta
ancheanche ilil ruoloruolo deldel cardinalcardinal ConsalvoConsalvo ee inin RugantinoRugantino ((20052005)) nelnel qualequale oltreoltre adadancheanche ilil ruoloruolo deldel cardinalcardinal ConsalvoConsalvo,, ee inin RugantinoRugantino ((20052005)) nelnel quale,quale, oltreoltre adad
essereessere solista,solista, interpretainterpreta CalascioneCalascione;; lala stagionestagione 20062006//20072007 lolo vedevede alal fiancofianco didi
CorradoCorrado TedeschiTedeschi nellanella commediacommedia Sabrina,Sabrina, nelnel ruoloruolo didi DavidDavid..
DalDal 20012001 alal 20082008 prendeprende parteparte aa novenove spotspot televisivitelevisivi gligli ultimiultimi duedue aa fiancofianco didiDalDal 20012001 alal 20082008 prendeprende parteparte aa novenove spotspot televisivi,televisivi, gligli ultimiultimi duedue aa fiancofianco didi
AleAle ee FranzFranz nelnel ContoConto Arancio,Arancio, ee tretre corticorti cinematograficicinematografici..
DalDal 20032003 attoreattore protagonistaprotagonista neinei musicalmusical deldel ParcoParco OltremareOltremare didi RiccioneRiccione.. TantiTanti

lili titi didi ilil i li l ll ii hh ttsonosono gligli eventieventi didi rilevanzarilevanza nazionale,nazionale, ee nonnon solo,solo, aa cuicui haha presopreso parteparte comecome
presentatorepresentatore daldal 19991999 adad oggioggi;; ilil primoprimo inin ordineordine didi tempotempo fufu ilil FestivalFestival deldel
CarnevaleCarnevale deldel Lazio,Lazio, l’ultimo,l’ultimo, ilil WhiteWhite AlbumAlbum BeatlesBeatles TributeTribute,, pressopresso
l’Auditoriuml’Auditorium delladella ConciliazioneConciliazione inin VaticanoVaticano nelnel 20082008l Auditoriuml Auditorium delladella ConciliazioneConciliazione inin VaticanoVaticano nelnel 20082008..














