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Luca Argentero in È questa la vita che sognavo da bambino? racconta le storie di grandi 
personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella 
storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con 
una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. 
Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto 
sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani. 
 
Luisin Malabrocca, “l’inventore” della Maglia Nera, il ciclista che nel primo Giro 
d’Italia dopo la guerra si accorse per caso che arrivare ultimo, in una Italia devastata 
come quella del ‘46, faceva molta simpatia alla gente: riceveva salami, formaggi e olio 
come regali di solidarietà. 
Automaticamente attirò anche l’attenzione di alcuni sponsor, fino a farlo guadagnare di 
più l’arrivare ultimo che tentare la vittoria. In poco tempo è arrivata anche la popolarità. 
In lui le persone hanno riconosciuto l’anti-eroe che è nel cuore di ogni italiano, ma, 
insieme alla popolarità, sono arrivati nuovi sfidanti in una incredibile corsa a chi arriva 
ultimo. 
 
Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato incredibili sfide con la roccia, il 
clima e la montagna, arrivato a oltre ottomila metri d’altezza, quasi sulla cima di una 
delle montagne più difficili da scalare del mondo, il K2, scoprì a sue spese che la 
minaccia più grande per l’uomo è l’uomo stesso; eppure la grande delusione del K2 lo 
ha spinto ancora più in là a mettersi alla prova in nuove sfide in solitaria, nuove scalate 
impossibili e infine a viaggiare in tutto il mondo. Tutto ciò per trovare la cosa più 
importante della vita: se stesso. 
 
Alberto Tomba, il campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue 
vittorie. L’insolito sciatore bolognese che con la sua leggerezza nella vita e aggressività 
sulla pista è arrivato a essere conosciuto in tutto il mondo come “Tomba la bomba”. Uno 
dei più grandi campioni della storia dello sci che ha radunato intorno alle sue gare tutta 
la nazione, incarnando la rinascita italiana forse illusoria ma sicuramente spensierata 
degli anni ‘80. 
Tre storie completamente diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati da una sola 
caratteristica, essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi. 

 

CONTATTI 

Monica Savaresi  

Booking 

Mail: monicasavaresi@sava.srl 
Cell: 335 1313240 

 





 

 

ARISTON COMIC SELFIE 2019, LA FINALISSIMA DEL TALENT DEL WEB 
VENERDÌ 22 NOVEMBRE A SANREMO. In diretta streaming dall’Ariston 
grandi nomi dello spettacolo e risate tra palco reale e palco virtuale 
 
Venerdì 22 novembre al Teatro Ariston di Sanremo andrà in scena la finale di Ariston Comic 
Selfie 2019, il primo talent online capace di unire le nuove frontiere dell’intrattenimento su YouTube 
con la grande tradizione teatrale grazie ad un video-selfie divertente o a una video-parodia della 
durata massima di 90 secondi e, da quest’anno, anche grazie a un video-selfie di un gioco di 
prestigio.  
 
Una manifestazione di respiro nazionale che ha coinvolto artisti, youtuber, video-maker, prestigiatori, 
cantanti e aspiranti comici di età compresa tra i 18 e i 35 anni provenienti da ogni parte d’Italia e 
raccolto oltre 7.000 voti sul sito internet della manifestazione www.aristoncomicselfie.com.  

L’edizione di quest’anno è ispirata al tema dell’Intelligenza Artificiale VS Ignoranza Naturale.  

Dai 21 video ammessi, si è passati attraverso un’unica fase di selezione alla decretazione dei 9 
finalisti, 3 dei quali derivanti da Ariston Comic Selfie, 2 derivanti da Ariston Comic Selfie Parody e 
4 derivanti da Ariston Selfie Magic, la novità di questa quarta edizione.  

A partire dalle 21.00 i finalisti si esibiranno dal vivo e si daranno battaglia per essere i vincitori di 
Ariston Comic Selfie 2019.  
 
I vincitori saranno decretati secondo il seguente schema. 
 n. 1 dal voto del pubblico web per la sezione Ariston Comic Selfie; 
 n. 1 dal voto del pubblico web per la sezione Ariston Comic Selfie Parody; 
 n. 1 dal voto del pubblico web per la sezione Ariston Selfie Magic; 
 n. 1 dal voto del pubblico in sala per la sezione Ariston Comic Selfie; 
 n. 1 dal voto del pubblico in sala per la sezione Ariston Comic Selfie Parody; 
 n. 1 dal voto del pubblico in sala per la sezione Ariston Selfie Magic; 
 n. 1 dal voto della giuria per la sezione Ariston Comic Selfie; 
 n. 1 dal voto della giuria per la sezione Ariston Comic Selfie Parody; 
 n. 1 dal voto della giuria per la sezione Ariston Selfie Magic. 
 n. 1 alla migliore performance della serata finale tra i vincitori selezionati dalla giuria (anche 

questo premio si intende assegnato dalla giuria di qualità). 

Ai vincitori designati dalla giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla SIAE 
dell’ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore 
performance della serata finale, tra quelli premiati dalla giuria di qualità, andranno anche due biglietti 
per assistere come spettatori alla finale del Festival di Sanremo 2020. 
 
Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto un soggiorno per due persone a Sanremo (premio 
in partnership con la rete di impresa Sanremo On).  
 



 

 

Come da tradizione, anche il pubblico presente in sala la serata di venerdì 22 novembre sarà 
giudice di Ariston Comic Selfie (VOTO VIA SMS in sala). I vincitori del Voto della Sala riceveranno 
un abbonamento per il Premio Tenco 2020. 
 
Il voto del web è aperto dalle ore 13 di giovedì 21 novembre sul sito www.aristoncomicselfie.com.  
La serata finale, presentata da Giovanni Vernia con la partecipazione di Chiara Magliocchetti, sarà 
trasmessa in diretta streaming dal Teatro Ariston di Sanremo.  
 
Sul palco anche la giuria di qualità di Ariston Comic Selfie 2019 composta da Carla Vacchino, 
proprietaria del Teatro Ariston, la Responsabile Ufficio Promozionale Culturale SIAE Danila 
Confalonieri, la webstar Edoardo Mecca, l’illusionista Walter Rolfo e il musicista e artista Andy 
Bluvertigo.  
 
Il tutto sarà accompagnato dalla musica della dj e cantante sanremese Georgia Mos, dalle esibizioni 
di alcuni dei giurati e dalle coreografie del corpo di ballo Urban Theory, crew di Vallecrosia che di 
recente è stata ospite del programma Viva RaiPlay di Fiorello, e della scuola di danza Città di 
Sanremo di Luisella Vallino ASD.  
Ad animare il backstage interattivo sarà invece la conduttrice radiofonica Roberta Fiore. 
 
Nel corso della serata sarà consegnato il Premio “Dal Web al Teatro” a Tess Masazza, webstar da 
1.2 milioni di followers su Facebook e circa 600.000 followers su Instagram. La stessa Tess Masazza 
si esibirà nell’occasione sul palco dell’Ariston. Il Premio viene assegnato con la finalità di dare un 
riconoscimento a quegli artisti che, provenendo dal canale web, si siano particolarmente distinti per 
la creazione di contenuti di qualità in ambito teatrale.  
 
La serata, all’insegna del 2.0 e della massiccia diffusione sui social network sarà trasmessa in diretta 
streaming con regia a cura di Andrea Lombardi. Scenografia dell’artista Marco Lodola. Luci 
Lorenzo Mazzocchetti, audio Emilio Nolli. Voto web e in sala gestito dalla web agency Due Metri 
di Graziano Poretti e Alessandro Gallo. 
 
Ma i veri e autentici protagonisti saranno loro, i 9 finalisti che avranno la possibilità di mettere in 
mostra le loro qualità con un’esibizione rigorosamente dal vivo. 
 
I FINALISTI DI ARISTON COMIC SELFIE 2019 
 

1) Niccolò Mazzavillani e Paolo Gandini, 25-34 anni da Gallarate (VA) e Agnadello (CR) 
2) Luigi Mangiacotti, 30 anni da Cinisello Balsamo (Milano)  
3) Davide D’Urso, 22 anni da Torino 
4) Gioacchino Gargano, 22 anni da Palermo - Parody 
5) Stello Tomasello, 29 anni da Messina - Parody 
6) Francesco Martina, 19 anni da Anzio (Roma) - Magic 
7) Giuseppe Ruggieri, 28 anni da Telese Terme (Benevento) – Magic 
8) Auro Cardillo, 19 anni da Roma – Magic  
9) Matteo Meleleo, 20 anni da Brescia – Magic  

 



 

 

 
Ariston Comic Selfie 2019 è una manifestazione organizzata con il supporto e il contributo della 
SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di 
Sanremo, AGIS, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, FITA Federazione Italiana Teatro 
Amatoriale e Camere di Commercio Riviere di Liguria.  
Mediapartner della manifestazione La Stampa.   
Partner dell’evento è anche la rete di impresa Sanremo On. 
 











 

 

Sanremo – Teatro Ariston – 5 dicembre 2019 - ore 21 
 

MENTI ASSOCIATE presenta 
PINK FLOYD LEGEND "ATOM HEART MOTHER Tour"  

Un ensemble di 100 artisti per la messa in scena del capolavoro pinkfloydiano 

 
PINK FLOYD LEGEND 

FABIO CASTALDI – Basso, Voce, Gong 
ALESSANDRO ERRICHETTI – Chitarra, Voce 

EMANUELE ESPOSITO – Batteria 
SIMONE TEMPORALI – Tastiere, Voce  

PAOLO ANGIOI – Chitarra acustica, elettrica e 12 corde, Basso, Voce 
con 

MICHELE LEISS – Sassofono 
MARTINA PELOSI – Cori 
SONIA RUSSINO – Cori 

GIORGIA ZACCAGNI – Cori 
ANDREA ARNESE – Video/Audio Effects, Keytar, Chitarra acustica 

 
e con 

LEGEND CHOIR & ORCHESTRA 
diretti da Giovanni Cernicchiaro 

 
I Pink Floyd Legend arrivano a Sanremo con “ATOM HEART MOTHER”, il concerto-evento che ha incassato il 
tutto esaurito in ogni sua data. Il capolavoro pinkfloydiano, uscito nel 1970, farà tappa al Teatro Ariston, per 
un imperdibile concerto il 5 dicembre 2019. 
 
I Pink Floyd Legend, dopo un primo set in cui suoneranno nella loro classica formazione alcuni tra i più grandi 
successi del gruppo britannico, riproporranno l'esecuzione integrale della celebre suite accompagnati dal 
Legend Choir & Orchestra, un ensemble di oltre cento elementi tutti diretti dal Maestro Giovanni 
Cernicchiaro. 
 
La realizzazione di Atom Heart Mother dal vivo è una produzione unica e speciale: dal 2012 i Pink Floyd 
Legend, infatti, sono i soli ad eseguire la lunga suite nella versione integrale accompagnati, come nell'originale, 
da Coro e Orchestra, registrando ogni volta il "sold out" in luoghi di assoluto prestigio come, l’Arcimboldi di 
Milano, lo Sferisferio di Macerata, il Teatro Romano di Ostia Antica, il Teatro Romano di Verona, l’Augusteo 
di Napoli, la Sala Santa Cecilia del Parco della Musica a Roma, il Colosseo di Torino… 
 
Atom Heart Mother, le cui partiture orchestrali furono scritte dal giovane compositore sperimentale Ron 
Geesin, con il quale i Legend hanno recentemente stretto un sodalizio artistico durante un incontro a Londra, 



 

 

si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da 
eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di 
svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock. 
 
La band romana oltre al tour di ATOM è attualmente impegnata in un altro prestigioso progetto di danza e 
musica dal vivo, dal titolo SHINE Pink Floyd Moon con le coreografie e la regia del celebre Micha van 
Hoecke e interpretato dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani: un immaginifico viaggio nel 
mondo della luna su uno spazio scenico in continua trasformazione grazie a sapienti giochi luce, laser, 
videoproiezioni… 
 
 
PINK FLOYD LEGEND : Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro 
spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito 
delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni. 
Da Atom Heart Mother, la celebre suite per orchestra e coro, che dal 2012 a oggi, a ogni rappresentazione, ha realizzato il "tutto 
esaurito", al tour italiano di The Dark Side of The Moon, insieme alla straordinaria Durga Mc Broom (vocalist dei Pink Floyd dal 1987 e 
per la prima volta su un palco con una band italiana), nel 2015, aggiungono un importante tassello alla loro biografia grazie 
all'esecuzione integrale, in prima assoluta mondiale, dell'album The Final Cut  in occasione delle celebrazioni per il 70esimo 
anniversario dello sbarco di Anzio, con la presenza dello stesso Roger Waters.  
Il tour 2016 è stato caratterizzato da concerti-evento, in luoghi di assoluto prestigio, "The Dark Side Of The Moon" e "Atom Heart 
Mother" (con una nuova orchestra e un coro di 140 elementi, nel magnifico Sferisterio di Macerata - storica sede dell'Opera mondiale) 
e l'inedito "Live At Pompeii" che ha ripreso vita nel palcoscenico del Teatro Romano di Ostia antica in occasione della prima edizione 
della rassegna "Il Mito e il Sogno", registrando anche qui il tutto esaurito e una lunga standing ovation finale. Il 19 novembre, poi, Roma 
è diventata il palcoscenico della prima grande giornata/evento dedicata alla musica dei Pink Floyd quando i Legend hanno proposto 
uno show molto speciale, ripercorrendo l'intera carriera della formazione britannica, con ospiti di eccezione tra cui Carlo Massarini che 
ha fatto gli onori di casa, catapultando il pubblico indietro nel tempo attraverso racconti ed aneddoti.  
Nella primavera del 2017, la celebrazione dei quarant'anni di ANIMALS, andata in scena a Roma all'Auditorium Conciliazione e a Milano 
al LINEARCIAK, ha confermato il successo della band con un ennesimo tutto esaurito. In queste due occasioni, ospite speciale della 
serata è stato il giornalista Andrea Scanzi, uno dei più grandi conoscitori e appassionati dei Pink Floyd, che ha raccontato la genesi del 
disco e gli aneddoti e le particolarità che l'hanno caratterizzato. Nel "Summertour 2017" i Legend hanno registrato, ancora una volta, 
un grande successo di pubblico con i "tutto esaurito" al Blubar Festival di Francavilla al Mare (Ch), al Teatro Romano di Ferento (Vt) 
all'Ostia Antica Festival di Roma e a Villa Adele ad Anzio, in cui hanno presentato per la prima volta il progetto speciale  "Roger Waters 
Night", un grande omaggio al bassista e alla memoria di suo padre, l'ufficiale britannico Eric Fletcher Waters, che perse la vita proprio 
ad Anzio.  
Il 25 novembre 2017 hanno realizzato a Roma, alla Conciliazione, un ennesimo sold out in occasione della seconda edizione del "Pink 
Floyd Legend Day", quando si sono esibiti insieme alle tre "special guests" il percussionista Gary Wallis e le vocalist Claudia Fontaine 
e Durga Mc Broom, che affiancarono i Pink Floyd nel tour di "The Division Bell". 
Dal 26 febbraio 2018 sono in tour con la riproposizione della epica suite ATOM HEART MOTHER, incassando in ogni luogo, il tutto 
esaurito.  
A giugno 2019 debutteranno in prima mondiale con lo spettacolo SHINE del coreografo/regista russo-belga Micha van Hoecke.  
www.pinkfloydlegend.com 
 
 
 
PINK FLOYD LEGEND "ATOM HEART MOTHER tour 2019" – 5 dicembre 2019 – ore 21 
TEATRO ARISTON - SANREMO 
 
Informazioni: MENTI ASSOCIATE - Tel. 06-97602968 dal lunedì al venerdì ore 10 - 18 
Biglietti in vendita su www.ticketone.it – www.bookingevents.it 
 
UFFICIO STAMPA PFL:  Fabiana Manuelli - 347 8263425 - pinkfloydlegend@fabianamanuelli.it 
 





COMUNICATO STAMPA 
 

NEK 

 

RITORNA LIVE IL 22 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA 
 

E A NOVEMBRE AL VIA  
“IL MIO GIOCO PREFERITO – EUROPEAN TOUR” 

 

CON 30 DATE IN EUROPA E NEI PRINCIPALI TEATRI ITALIANI 
(biglietti in prevendita per le date italiane da sabato alle ore 16.00) 

 

PER LA PRIMA VOLTA CONDUTTORE RADIOFONICO! 
 

DAL 2 GIUGNO LA DOMENICA SERA SU RAI RADIO2 CON  
 “ALZA LA RADIO” 

 

insieme ad ANDREA DELOGU con grandi ospiti e musica dal vivo 
 

Si avvicina sempre di più il 22 settembre, giorno in cui NEK Filippo Neviani tornerà in concerto con un 
imperdibile appuntamento all’Arena di Verona. Il live evento darà ufficialmente il via a “IL MIO GIOCO 
PREFERITO – European tour”, un tour di 30 date che da novembre farà tappa nelle grandi città europee, con 
3 nuovi live in Svizzera - e porterà Nek a suonare nei principali teatri di tutta Italia con un calendario di nuovi 
appuntamenti live fino al 2020. 
Un’occasione per tutti i suoi fan italiani e europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in 
oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. 
 
I biglietti per le date italiane di “IL MIO GIOCO PREFERITO – European tour” e per le 3 nuove date in Svizzera saranno disponibili in 
presale per gli iscritti al FilGood Social Club, fan club ufficiale di Nek, dalle ore 16.00 di venerdì 31 maggio. Dalle ore 16.00 di sabato 1 
giugno saranno invece disponibili su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di venerdì 7 giugno nei punti vendita e nelle prevendite abituali 
(per info www.friendsandpartners.it).  
 
Da sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli artistici, nelle prossime settimane, per la prima volta, 
Nek si cimenterà in un ruolo per lui inedito, quello di conduttore radiofonico: con Andrea Delogu, sarà infatti 
al timone di “ALZA LA RADIO”, in onda dal 2 giugno la domenica sera su Rai Radio2, per 4 appuntamenti dalle 
21.00 alle 22.30.  
 
Il programma sarà uno show radiofonico in cui Nek, al suo debutto alla conduzione, si mostrerà in una veste 
che sorprenderà il pubblico, abituato a vederlo soprattutto come cantante o come musicista, presenterà, 
intratterrà e ospiterà, insieme alla co-conduttrice Delogu, grandi personaggi del mondo della musica. 
E sarà ovviamente la musica, con interventi live con musicisti in studio e non solo, la vera protagonista di 
“ALZA LA RADIO”. 
 
“ALZA LA RADIO” sarà in onda su Rai Radio2 la domenica dalle 21 alle 22.30, in streaming audio video su RaiPlayRadio.it/Radio2, 
fruibile sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2. 
 
Queste le date di “Il mio gioco preferito – European tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 
8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica 



9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno 
11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi 
12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall 
14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis 
15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama 
18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle  
20 novembre – ZURICH – VolksHaus 
21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi 
24 novembre – BIENNE – Kongress Haus  
25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal 
26 novembre – PARIS – Bataclan 
30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club  
1 dicembre – LONDON – Shepherd's Bush 
2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo 
6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play 
8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston 
10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg 
11 dicembre – PARMA – Teatro Regio 
14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo 
17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli 
19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport 
21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi 
23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice 
11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium 
14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama 
16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan 
18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden 
22 gennaio – LECCE – Politeama Greco 
23 gennaio – BARI – Teatro Team 
 
 
Il nuovo album di inediti “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte prima” (distribuito da Warner Music Italy), 
composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della 
settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek. 
Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, 
invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente “umano” e suonato.  
 
L’album, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio, è stato anticipato 
dal singolo “LA STORIA DEL MONDO”, attualmente in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.  
 
Questa la tracklist di “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte prima”: “La storia del mondo”, “Mi farò trovare 
pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Il mio gioco preferito”, “Musica sotto le bombe”, “Mi farò 
trovare pronto (Di fronte a te)” con Neri Marcorè. 
 

www.nekweb.com  
www.instagram.com/nekfilipponeviani 

www.facebook.com/NekOfficial 
https://twitter.com/NekOfficial 

 
Milano, 30 maggio 2019 
 
Ufficio Stampa: Parole & Dintorni (Sara Bricchi sara@paroleedintorni.it – 02 20404727)  
Promozione Radio Warner Music: Massimo Recine 
Ufficio Promozione Friends & Partners: Francesco Colombo 





 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SI SVELANO I PRIMI NOMI DEI GRANDI ARTISTI DI ‘TILT’ 
 

IL NUOVO FAMILY SHOW DI LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS 

CON I MIGLIORI ARTISTI INTERNAZIONALI DEL CIRCO CONTEMPORANEO 
 

Liberamente ispirato dal film capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One” 
 

 
TEATRO ARISTON 

13 dicembre ore 21 --- 14 dicembre ore 21 --- 15 dicembre ore 16,30 
 

 
Spingersi ai limiti e anche oltre, per sorprendere e meravigliare. TILT è un family show inedito, 
spettacolare e al tempo stesso imprevedibile e romantico. E’ la grande novità del cartellone della 
prossima stagione in Italia, ideato e presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la 
compagnia che annovera i migliori artisti provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque. E’ 
un nuovo emozionante spettacolo di circo contemporaneo nel quale si aggiungono musica, danza 
e teatro. Il tutto liberamente ispirato al film di successo “Ready Player One”, del celebre regista 
Steven Spielberg. Per il pubblico del TEATRO ARISTON sarà un’esperienza nuova e unica, da vivere 
tutta d’un fiato per oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali. 
TILT andrà in scena con tre spettacoli il 13, 14 e 15 dicembre prossimi. 
 
Walter Vacchino, Patron del Teatro Ariston di Sanremo: “E’ un genere di spettacolo che ci 
mancava e che aspettavamo da sempre. TILT è un sogno che si realizza, che incontrerà i sogni degli 
spettatori dell’Ariston, adulti e bambini. E poi avevamo il desiderio di veder volare sul palcoscenico 
del nostro teatro artisti di altissimo livello del circo contemporaneo, capaci di performance 
strabilianti e con la garanzia di una qualità assoluta, perché Le Cirque World’s Top Performers ha 
ottenuto un successo strepitoso con il primo spettacolo ALIS, applaudito da oltre 175.000 spettatori 
in Italia e all’estero”. Una “ festa” straordinaria che anticipa il Natale - nuovo  motivo di incontro e 
di emozioni nel panorama degli eventi della città di Sanremo.”  
 
Interpreti e protagonisti di TILT sono artisti incredibili, selezionati da Le Cirque World’s Top 
Performers, la compagnia che ad oggi vanta più di 75 star mondiali, ma che ha sempre voluto 
valorizzare anche il talento italiano che, oltre al circo contemporaneo, ha saputo affermarsi a 
teatro, al cinema e in televisione.  
 



 

 

La selezione del cast di TILT e stata molto accurata per creare un’alternanza di numeri con un 
crescendo e un legame con i personaggi principali e i momenti clou del film di Spielberg, che ha 
ispirato i creatori, come spiega Gianpiero Garelli, fondatore e guida di Le Cirque: “La cosa più 
interessante è che al termine ci siamo resi conto di aver costruito un cast Italo/Ucraino.  

A cominciare dal creatore del mondo di TILT, che agisce attraverso il suo avatar, l’Onnisciente, e 

che è il Maestro di Cerimonia, colui che contrappone i due mondi, quello reale e quello virtuale. 
Per questo ruolo volevamo personalità e una forte presenza scenica, dato che TILT é un progetto 
innovativo, che stiamo preparando con un set up da teatro. Proprio nel mondo del teatro abbiamo 
trovato in Riccardo Forte il profilo che stavamo cercando.” 
Attore affermato e anche musicista, Riccardo Forte è cresciuto a La Bottega Teatrale diretta da 
Vittorio Gassman e vanta una carriera ricca di esperienze di primo piano in teatro, al cinema e in 
televisione. Da Otello con Gassman e Dr. Faustus di Marlowe nel ruolo di Lucifero a numerose 
fiction e film per RAI e Mediaset, fino alla grande popolarità per 13 anni ne "La Melevisione" e 
senza dimenticare "Berni e il Faraone" della Walt Disney al cinema, che lo vede protagonista nel 
ruolo del direttore del museo egizio. Lo scorso 24 agosto la puntata pilota della serie "L’uomo 
nuovo", che lo vede protagonista, ha ricevuto l’Award Best Series 2019 all’Oniros Film Festival, 
evento internazionale con 1.200 produzioni da tutto il mondo. 
"Mi piace il mio mestiere perché non si finisce mai di imparare – dichiara Riccardo Forte - Adoro 
mettermi alla prova in nuove esperienze, scoprire nuovi "codici" e nuovi linguaggi. Dopo tanto 
teatro, cinema e televisione, salgo su un palcoscenico a me sconosciuto, con artisti di fama 
mondiale, che potranno solo arricchirmi artisticamente. Sono galvanizzato all'idea del mio 
"Innesto" in uno spettacolo di questa grande compagnia, che fa sempre più parlare di sé.” 
  
In TILT saranno 24 gli artisti in scena e fra questi ci sono Sasha Novac e Yulia Melnyk, due giovani 
di talento che saranno i protagonisti del continuo gioco tra mondo reale e realtà virtuale. 
Tra le performance più spettacolari ed emozionanti ci sarà quella della fantastica coppia formata 
da Susan e Jimmy. Lei italiana e lui di origini brasiliane, provengono dal Cirque du Soleil e 
presentano il loro numero acrobatico Skating Jasters sui pattini a rotelle, che ha incantato milioni 
di spettatori. Saranno loro a riportarci negli anni ’80. 
Potenza e abilità sono racchiuse nel sensazionale numero di giocoleria ideato da Igor Hurkowskyi, 
sorprendente per ciò che riesce a fare con i suoi palloni da basket, più grandi e più difficili da 
maneggiare.  
Poi un’altra artista italiana, Giulia Piolanti, direttamente dallo show “Luzia” del Cirque de Soleil 
che meraviglierà con un incredibile numero acrobatico di Pole Dance.  
Senza dimenticare la star mondiale per eccellenza che, oltre a firmare la direzione artistica di TILT, 
si esibirà con il suo celebre “White Act“: Anatoliy Zalevskyy. Considerato una vera leggenda 
vivente nella disciplina acrobatica a corpo libero, applaudito in tutto il mondo e pluripremiato, 
anche con l’ambitissimo Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, vanta 
oltre 1.000 presenze con il Cirque du Soleil. 



 

 

TILT, UN’AVVENTURA CHE RIPORTA ALLA REALTA’ 
Rifugiandosi in un mondo dove tutto quello che accade è virtuale, si perde il senso di ciò che è 
vero, reale e tangibile. Infatti, alla fine per quanto possa sembrare fantastico e perfetto, questo 
mondo implode e va in TILT, ed è questo che ha ispirato il titolo dello spettacolo. Il capolavoro di 
Steven Spielberg “Ready Player One” del 2018 e tra i primi cinque film campioni d’incasso firmati 
dal celebre regista, ha offerto lo spunto per questo nuovo show che, come è nella tradizione di Le 
Cirque World’s Top Performers, vedrà protagonista un cast di livello internazionale, formato da 
artisti considerati l’eccellenza nelle arti circensi contemporanee. 
Si esibiranno in numeri aerei e a terra, ci saranno nuovi elementi come la narrativa, ma 
interpretata sempre attraverso il movimento, il linguaggio del corpo. Ci saranno musica e danza 
per offrire al pubblico uno spettacolo a 360 gradi, perché quella circense è un’arte quasi 
omnicomprensiva. 

COME NEL FILM, LE 3 CHIAVI DI TILT 
TILT è la chiave per vivere nuove vere emozioni con nuovi magnifici artisti, in scena con 
performance soliste e corali che interpreteranno l’amicizia, l’alleanza e soprattutto la verità e 
l’amore. 
TILT è la chiave per continuare a credere in se stessi e nelle proprie capacità, nella vita e nei valori 
più nobili perché, citando il film, “La realtà per quanto dolorosa e terribile ci possa a volte 
sembrare è l’unico posto dove si può trovare un pasto decente” e dove le sensazioni sono più 
tangibili. 
TILT è la chiave d’accesso al mondo reale che ci appartiene, perché alla fine conta la realtà e ciò 
che siamo veramente.  
 
UNA STAR MONDIALE ALLA DIREZIONE ARTISTICA 
Gianpiero Garelli, fondatore e guida del progetto, coadiuvato da Onofrio Colucci, General Artistic 
Director, hanno voluto Anatoliy Zalevskyy nel ruolo di Direttore Artistico di TILT. Acclamato in 
tutto il mondo è un artista di spicco e di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du 
Soleil. Ha vinto i premi internazionali più ambiti e il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto 
riconoscimento: Artista Onorario dell’Ucraina. La sua è una carriera di successo, frutto di un lavoro 
costante, di sacrifici e di continua ricerca per migliorare. Ha fondato un centro di formazione per 
l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi e ha creato una sua compagnia, all’interno della 
quale ha selezionato il gruppo di artisti per TILT, che saranno affiancati dalle stelle del Nouveau 
Cirque. 
 
PREVENDITE e INFO: TILTICKET.IT 

FB: www.facebook.com/lecirquetopperformers 

Direzione Ufficio Stampa - Relazioni Media 
Omar GALANTINO: go@gomontecarlo.net - Cel. +39 348 7110551 

http://www.facebook.com/lecirquetopperformers
mailto:go@gomontecarlo.net


 

 

TILT - LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS 
PRODUCED AND DISTRIBUTED BY A-GROUP Srl 

TILT Tour 2019 
MONTECATINI - Teatro Verdi 
22 novembre ore 21 
23 novembre ore 21 
24 novembre ore 17 
 
ALBA - Teatro Sociale Giorgio Busca 
28 novembre ore 21 
29 novembre ore 21 
30 novembre ore 16.30 e ore 21 
1 dicembre ore 16.30 
 
UDINE - Teatro Nuovo Giovanni da Udine 
5 dicembre ore 21 
6 dicembre ore 21 
7 dicembre ore 16.30 e ore 21 
 

SANREMO - Teatro Ariston 
13 dicembre ore 21 
14 dicembre ore 21 
15 dicembre ore 16.30 
 
MILANO - Teatro della Luna 
21 dicembre ore 21 
22 dicembre ore 16.30 e ore 21 
23 dicembre ore 18 
26 dicembre ore 16.30 e ore 21 
27 dicembre ore 16.30 e ore 21 
28 dicembre ore 16.30 
 
BOLOGNA - Teatro EuropAuditourium 
31 dicembre ore 21.45 
1 gennaio ore 17.30 
4 gennaio ore 16.30 e ore 21 
5 gennaio ore 16.30 
6 gennaio ore 16.30  









 

COMUNICATO STAMPA 
 

FABRIZIO MORO 

 
3 IMPERDIBILI APPUNTAMENTI NEI PALASPORT 

18 e 19 ottobre al Palazzo Dello Sport di ROMA 
26 ottobre al Mediolanum Forum di MILANO 

 

E A NOVEMBRE IN TUTTA ITALIA CON “FIGLI DI NESSUNO Tour” 
 
Partirà il 18 e 19 ottobre dal Palazzo Dello Sport di ROMA il tour di FABRIZIO MORO, per poi proseguire con la 
data a MILANO del 26 ottobre al Mediolanum Forum e da novembre dei teatri di tutta Italia con “FIGLI DI 
NESSUNO Tour”. 
 
Il tour sarà un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale 
italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta 
sale sul palco. 
 
Queste le date ad ora confermate, prodotte e organizzate da Friends & Partners: 
7 e 11 novembre – Teatro Metropolitan di CATANIA 
13 novembre – Tuscany Hall di FIRENZE 
16 novembre – Teatro Dis_Play di BRESCIA 
18 novembre – Europauditorium di BOLOGNA 
20 novembre – Teatro Colosseo di TORINO 
26 novembre – Teatro Ponchielli di CREMONA 
29 novembre – Nuovo Teatro Carisport di CESENA 
30 novembre – Teatro La Fenice di SENIGALLIA (AN) 
2 dicembre – Teatro Massimo di PESCARA 
4 dicembre – Teatro Augusteo di NAPOLI 
5 dicembre – Teatro Team di BARI 
6 dicembre – Teatro Verdi di BRINDISI 
8 dicembre – Pala Milone di CROTONE  
12 dicembre – Teatro Openjobmetis di VARESE 
14 dicembre – Teatro Verdi di MONTECATINI (PT) 
18 dicembre – Pala Congressi di LUGANO 
19 dicembre – Teatro Ariston Sanremo (IM) 
 

 
I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info 
www.friendsandpartners.it). 
Radio 105 è la radio ufficiale del tour. 
 
Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e 
Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), 
Andrea Ra (basso e cori). 
 
È online il video di “Per me”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall’album di inediti “Figli di nessuno”.  



 

Il video, visibile sul canale YouTube ufficiale dell’artista al link https://www.youtube.com/watch?v=HPUCAm7elCY, 
celebra la carriera dell’artista dai primi live fino ai giorni nostri. Girato nel Dream Cinema - Fornaci Cinema Village 
di Frosinone, il video vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stesso Fabrizio Moro e 
Trilathera. 
 

“Per me” ha il linguaggio diretto e senza filtri che contraddistingue il cantautore, che ancora una volta torna a far 
emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, ma anche la mente. 
 

L’album “Figli di nessuno” (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro (disponibile in digitale, in 
versione vinile, cd e vinile con card autografata esclusiva Amazon - https://SMI.lnk.to/FigliDiNessuno), arrivato a 
due anni di distanza da “Pace”. Questa la tracklist di “FIGLI DI NESSUNO”: “Figli di nessuno”, “Filo d’erba”, “Quasi”, 
“Ho bisogno di credere”, “Arresto cardiaco”, “Come te”, “Non mi sta bene niente”, “Me’ nnamoravo de te”, “Per me”, 
“#A”, “Quando ti stringo forte”. 
 

www.fabriziomoro.net 
www.facebook.com/fabriziomoropage/ 
www.instagram.com/fabriziomoropage/ 

 
Milano, 13 settembre 2019 
 
Ufficio Stampa: Parole & Dintorni (Sara Bricchi - sara@paroleedintorni.it) 
Responsabile Comunicazione Friends & Partners: Veronica Corno 
Ufficio Promozione Friends & Partners: Francesco Colombo 
Responsabile Promozione Sony Music: Emanuela Ali Seminara (emanuela.aliseminara@sonymusic.com) 
Ufficio Stampa Fattoria del Moro: Daniela Turchetti (turchesia@gmail.com) e Luca Giudice (lucagiudice@hotmail.it)  







 

 

 
 

Comunicato stampa 
 
 

WE WILL ROCK YOU 
THE MUSICAL by QUEEN and BEN ELTON 

 
DA NOVEMBRE NEI TEATRI 

 

Dopo l’enorme successo  
di pubblico e critica DEL 2018/2019  

 

IL MUSICAL DELL’ANNO annuncia il cast  
Della nuova stagione 

 
MARTHA ROSSI E LUCA MARCONI  

SARANNO SCARAMOUCHE E GALILEO 
 

 
 

www.wewillrockyou-themusical.it 
 
Nell’aprile 2019, dopo un tour di grande successo di pubblico e critica, che ha registrato circa 
65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche che hanno toccato da nord a sud le principali 
città italiane, si è conclusa la prima stagione teatrale di We Will Rock You, lo spettacolo con 



 

 

le canzoni dei Queen. Le vicende di Galileo e Scaramouche hanno appassionato a ritmo di 
Rock platee animate da giovani e meno giovani che hanno condiviso con i protagonisti, tra 
emozioni e risate, il racconto di una Speranza, del potere salvifico del Rock and Roll, della 
condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. 
   
Ora Barley Arts, nella figura di Claudio Trotta, annuncia una seconda stagione teatrale, per 
la regia di Michaela Berlini, che inizierà a novembre 2019 e si prolungherà per tutto il 2020.  
Il produttore esecutivo è Cristina Trotta. 
 
Il team creativo, ispirato da nuova vena artistica è lo stesso della passata stagione. 
Le coreografie dinamiche e moderne sono di  Gail Richardson.  
La scenografia di Colin Mayes. 
La direzione artistica e il vocal coaching di Valentina Ferrari, la direzione musicale di 
Riccardo Di Paola, la direzione vocale di Antonio Torella. 
 
Il nuovo disegno luci è di Francesco Vignati,  
Luca Colombo è il sound designer e il sound engineer   
 
I costumi sono affidati alle abili mani di Nunzia Aceto e il trucco alla creatività di Maurizio 
Roveroni 
 
Per questa nuova stagione del musical, Il cast, composto da talentuosi cantanti-attori, ha due 
nuovi protagonisti. 
 
Scaramouche sarà Martha Rossi che nel 2009 in occasione della prima edizione italiana di 
We Will Rock You, venne scelta e voluta, per questo ruolo da Brian May in persona.  
Brian May non è stato l’unico a notare le strepitose doti canore di Martha: anche Edoardo 
Bennato la volle per interpretare il ruolo di Wendy in “Peter Pan il Musical”, ruolo che ha 
mantenuto per ben 10 anni, riscuotendo grandissimo successo ottenendo numerosi 
riconoscimenti, tra cui, nell’estate 2019, il Premio Persefone come “Miglior Attrice di Musical” 
proprio per “Peter Pan”. 
 
Galileo avrà il volto e la voce di Luca Marconi.  
Performer a tutto tondo, cantante, songwriter, musicista e attore. 
Tra i numerosi progetti, “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante (è nel cast dal 2011 al 
2017 per tour nazionali e internazionali), nello show rock sinfonico “Queen at the Opera”, in 
“Mimì è una civetta”, (riadattamento in chiave moderna della “Bohème”), dove interpreta 
Rodolfo e in “Otello – l’ultimo bacio”, diretto da Wayne Fowkes.  
 
Del cast dello scorso anno si vanta la conferma di Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen, 
di Paolo Barillari nel ruolo del comandante Khashoggi, di Claudio Zanelli nei panni di Brit, 
di Loredana Fadda nelle vesti di  Oz e di  Massimiliano Colonna  interprete di  Pop.  
 
Dell’ensemble, in gran parte rinnovato, fanno parte Giovanni Abbracciavento, Beatrice 
Berdini, Paolo Ciferri, Anna Foria, Alessandra Gregori, Martina Pezzoli, Gianluca Pilla e 
Marco Stella. 
 



 

 

Confermatissima la formazione della Band composta dai già citati Riccardo di Paola, e 
Antonio Torella, rispettivamente prima e seconda tastiera, dalle chitarriste Roberta 
Raschellà e Federica Pellegrinelli, dal bassista Alessandro Cassani e dal batterista Marco 
Parenti. 
 
La nuova stagione di We Will Rock You ripartirà a novembre e andrà in scena nelle 
principali città italiane: Senigallia (31 ottobre e 1 novembre, Teatro La Fenice), Napoli (5 
novembre, Teatro Augusteo), Bari (8 novembre, Teatro Team), Genova (12 e 13 novembre, 
Politeama Genovese), Parma (21 novembre, Teatro Regio), Padova (30 novembre, Gran Teatro 
Geox), Lugano (10 e 11 dicembre, LAC Lugano), Brescia (14 dicembre, Gran Teatro Morato), 
Sanremo (21 dicembre, Teatro Ariston), Varese (10 gennaio 2020, Teatro Openjobmetis), 
Legnano (17 gennaio, Teatro Galleria), Torino (24 e 25 gennaio, Teatro Colosseo), Roma (dal 28 
gennaio al 2 febbraio, Teatro Brancaccio), Firenze (dal 7 al 9 febbraio, Teatro Verdi), Cosenza  
(12 febbraio, Teatro Rendano), Catania (14 febbraio, Teatro Metropolitan), Ascoli Piceno (18 e 
19 febbraio, Teatro Ventidio Basso), Mestre (dal 25 febbraio all’1 marzo, Teatro Toniolo), 
Vicenza (4 e 5 marzo, Teatro Comunale) e Milano (dal 12 al 15, dal 18 al 22 marzo 2020, 
Teatro Ciak).  
 
I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone.it, Vivaticket.it, Ticketmaster.it e sui siti 
dei singoli teatri. 
 
Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger 
Taylor e Brian May.  
Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese e eseguite 
rigorosamente dal vivo da un’eccezionale band formatasi per l’occasione. 
L’attenta rivisitazione e implementazione del testo originale, tradotto da Raffaella 
Rolla, a cura della Regista Michaela Berlini, del Direttore Artistico e Vocale Valentina 
Ferrari e del Produttore  Claudio Trotta hanno conferito allo show motivi di gradimento e 
interesse da parte di un pubblico estremamente transgenerazionale, valorizzando i contenuti e 
evidenziando l’attualità di temi quali il bullismo, l’istruzione, il riscaldamento globale, 
l’omologazione culturale e oppressiva presenza quotidiana della rete nella vita di tutti.  
 
Partner ufficiale della nuova stagione di We Will Rock You sarà Save the Children, 
l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e 
garantire loro un futuro. We Will Rock You sosterrà infatti la campagna “Illuminiamo il 
futuro” lanciata da Save the Children per contrastare la povertà educativa che colpisce i 
bambini e i ragazzi nel nostro Paese, anche attraverso una rete di 24 Punti Luce in tutta Italia 
per garantire ai minori una vasta gamma di attività educative gratuite. Durante tutte le tappe 
dello spettacolo saranno inoltre presenti i dialogatori dell’Organizzazione per sensibilizzare sul 
tema i partecipanti e fornire loro utili informazioni sull’intervento di Save the Children. 
 
Energizer è riconfermato partner tecnico di We Will Rock You per la stagione 2019/2020. 
 
TOUR 2019/2020: DA NOVEMBRE NEI TEATRI ITALIANI 
QUESTE LE DATE ANNUNCIATE 
 
Senigallia 31 ottobre e 1 novembre, Teatro La Fenice 
Napoli       5 novembre, Teatro Augusteo 



 

 

Bari          8 novembre, Teatro Team 
Genova 12 e 13 novembre, Politeama Genovese 
Parma    21 novembre, Teatro Regio 
Padova   30 novembre, Gran Teatro Geox 
Lugano   10 e 11 dicembre, LAC Lugano 
Brescia   14 dicembre, Gran Teatro Morato 
Sanremo 21 dicembre, Teatro Ariston 
Varese    10 gennaio 2020, Teatro Openjobmetis 
Legnano 17 gennaio, Teatro Galleria 
Torino    24 e 25 gennaio, Teatro Colosseo 
Roma   dal 28 gennaio al 2 febbraio, Teatro Brancaccio 
Firenze dal 7 al 9 febbraio, Teatro Verdi 
Cosenza 12 febbraio, Teatro Rendano 
Catania  14 febbraio, Teatro Metropolitan 
Ascoli Piceno 18 e 19 febbraio, Teatro Ventidio Basso 
Mestre dal 25 febbraio all’1 marzo, Teatro Toniolo 
Vicenza 4 e 5 marzo, Teatro Comunale 
Milano dal 12 al 15, dal 18 al 22 marzo, Teatro Ciak 

 
Sito Ufficiale: www.wewillrockyou-themusical.it 

Pagina Facebook: www.facebook.com/wewillrockyouitalia/ 
 

   
Tendenze social: #wewillrockyouthemusical  

Condividi ora sui tuoi social! @Daniele Mignardi Promopressagency @wewillrockyouitalia 
  

 
 

Comunicazione WE WILL ROCK YOU - THE MUSICAL a cura di: 
 

Daniele Mignardi Promopressagency 
T 06 32651758 r.a.- info@danielemignardi.it - www.danielemignardi.it 

Seguici su:      
 

Barley Arts srl: 
Viale Vittorio Veneto, 16 - 20124 Milano 

Tel. +39 02.36751937 - Fax +39 02.36751907 
alice.degortes@barleyarts.com - www.barleyarts.com 

Facebook: @BarleyArts 
Instagram: @BarleyArtsReal 

 
Social Media Manager 

Daniele Chatrian – chatri.design@gmail.com 









 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

PIO E AMEDEO 
 

TORNANO SUL PALCO DELL’ARISTON 
CON IL LORO SPETTACOLO 

 

“LA CLASSE NON È QUA” 
TOUR 

 
29 DICEMBRE al TEATRO ARISTON di SANREMO 

 
Prevendite a partire da oggi 26 ottobre alle 17:00 

  
Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto la scorsa edizione del Festiva di Sanremo, il 
duo comico Pio e Amedeo torna a esibirsi sul palco del Teatro Ariston con lo spettacolo “LA 
CLASSE NON È QUA”, il 29 dicembre 2019. 
 
Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo portano in scena delle nuove gag ed esilaranti 
battute capaci di far ridere, ma anche riflettere. Non mancheranno i due personaggi che 
li hanno resi celebri in televisione con “Emigratis”, ospiti e sorprese speciali. 
 
I biglietti per lo spettacolo (prodotto da Friends&Partners) saranno disponibili 
in prevendita a partire da oggi 26 ottobre alle ore 17:00. 
  
RADIO ITALIA è media partner ufficiale del tour. 
 
Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo, è il duo comico nato agli inizi del 2000. Nel 2004 il duo debutta in 
televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di Bue” e successivamente arrivano a Radionorba 
e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e 
debuttando poi con “Le Iene” programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”. Nel 2014 a 
dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road-movie “Amici come noi” prodotto da Taodue e distribuito da Medusa 
e sempre nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?” 
prodotto da Vanzina per la regia di Neri Parenti. Nel 2016 sbarcano con “Emigratis” in onda su Italia Uno arrivato alla terza 
edizione, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira. Non solo cinema, televisione e 
teatro, ma anche radio: Pio e Amedeo hanno condotto su Rtl102,5 il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live 
“Sala ricevimenti” oltre a molte dirette per eventi speciali. Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo “Tutto fa 
Broadway” registrando tutto esaurito e chiudendo con il loro debutto al Mediolanum Forum di Assago. Nel 2019 Pio e Amedeo 
salgono sul palco dell’Ariston come ospiti del sessantanovesimo Festival di Sanremo e subito dopo al programma di Mara De 
Filippi “C’è posta per te” coinvolgendo il campione Mario Balotelli in una gag in stile Emigratis. A settembre 2019 Pio e Amedeo 
si esibiscono con il loro nuovo spettacolo “La Classe non è qua”, all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. Sempre 
da settembre 2019 sono ospiti fissi di Amici Celebrities, programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5. 

 
Per info www.friendsandpartners.it 

 
Milano, 26 ottobre 2019 
 
Responsabile Comunicazione Friends&Partners: Veronica Corno 
veronica.corno@friendsandpartners.it 
Ufficio Stampa Match Picture Italia:  Carlotta Micol Brignoli carlotta.brignoli@matchpicture.it - 
339.7787778 
Promozione Friends&Partners: Francesco Negroni francesco.negroni@friendsandpartners.it 
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