
I “Toni Marci” sono stati scelti per far
parte del gruppo dei 20 migliori comici
emergenti del Nord Est che
frequenterà, presso il Teatro SS Trinità
di Verona, il laboratorio Zelig Lab on
The Road, condotto dagli autori Marco
Del Conte e Cristian Calabrese. 
Grande soddisfazione per il trio
trentino, che dopo la medesima
esperienza a Bologna nel 2010, si
appresta ad affrontare questa nuova
esperienza. 
Che cos’è il Laboratorio Zelig? 
Guardando uno show come Zelig e
ridendo di una battuta o un
personaggio, molti si chiedono: “Ma
come gli vengono? Quante ne sa?”.
Come tutti i mestieri, anche quello del
comico ha i suoi segreti... Certamente
contano il talento, la tenacia, la
capacità di circondarsi di autori
capaci, ma il segreto più importante, e
sconosciuto ai più, è sicuramente il
Laboratorio. Il Laboratorio Zelig è
un’officina, una palestra dove i comici
testano gli sketch inediti davanti ad un
pubblico vero. 

� Domenica la rassegna Punto.Cabaret al  Ventuno.Uno di  Trento

I Provvisori: la comicità 
della vita quotidiana

“La più perduta di tutte le
giornate è quella in cui non si
è riso”. Lo ha detto Nicolas
de Chamfort ed è un pensiero
sicuramente condiviso anche
dall’associazione culturale “I
Toni Marci” che anche per
questa stagione torna a
proporre un live cabaret di
qualità, con attori comici a
livello nazionale direttamente
in arrivo dalle note
trasmissioni televisive “Zelig
Off” e “Colorado Caffè”. E’ un
vero mix di divertimento e
risate quello che offre la
rassegna “Punto.Cabaret” al
“Ventuno.Uno”, il noto locale
di Trento gestito da Carlo
Stenech. Dieci gli

appuntamenti in cartellone,
tutti ad ingresso libero, che si
svolgeranno ogni domenica
fino all’8 aprile. L’obiettivo di
questa terza stagione è
presto detto: divulgare la
cultura della comicità e dello
stare bene insieme, grazie a
spettacoli comici di una
buona qualità artistica, senza
dimenticare la dimensione
trentina. Il progetto è
sviluppato secondo una
logica di rete e di
collaborazione con diverse
associazioni, sia culturali che
di volontariato sociali,
presenti sul territorio
provinciale, come
l’associazione “Liberamente

Insieme per Anffas Trentino
Onlus” attiva nel campo della
disabilità.
Domenica ci sono I
Provvisori 
Avete voglia di ridere?
Preparatevi per il prossimo
appuntamento di domenica 4
marzo, il settimo di questa
stagione. In scena ci saranno
I Provvisori. La serata,
presentata dai “Toni Marci”,
prenderà il via alle 20 con
l’anteprima
Punto.story.Cabaret: vita,
“morte” e miracoli, immagini
e foto inedite di Walter Chiari
e Carlo Campanini. Poi dalle
21 si entrerà nel vivo con lo
spettacolo dei Provvisori
ovvero Omar Pirovano e
Giovanni Dangella. Chi
sono? Omar Pirovano è un
attore, cabarettista, che non
recita i suoi personaggi, ma
li fa vivere. Ha all’attivo vari
concorsi comici nazionali
vinti (Bellaria Comics
Festival, Kettiridi, Comunque
Anomali, Cabaret Montelvini,
Campionato Mondiale della
Risata), la partecipazione a
vari programmi tv (Camera
Cafè, DerbyCabaret Live,
Piloti, Bravo Grazie) e il
cinema (La Banda dei Babbi
Natale..., Aldo Giovanni e
Giacomo). Giovanni
Dangella è un intrattenitore,
monologhista che si diverte
ad incarnare personaggi al
limite della macchietta. Ha
vinto il premio Nebbia
(premio del pubblico),
secondo classificato al
Campionato Mondiale della

Risata, secondo classificato
al Locomix 2011, primo
classificato alla Coppa dei
Mondi Cabaret di Trezzano
sul Naviglio, in coppia con
Omar Pirovano. Ha
partecipato a diversi
programmi televisivi su
TeleLombardia, Bing, 7 Gold,
ha inoltre collaborato con
l’emittente locale Radio
Dolomiti, in qualità di
speaker e inviato esterno. I
Provvisori mettono in scena
uno spettacolo di cabaret
dove i due comici con
monologhi, personaggi e
sketch, prima si alternano e
poi condividono il palco. Si
parla della vita di tutti i
giorni, della strada, di ciò che
accade in giro per le nostre
città, dove tra allenatori folli
e sosia in cerca di
occupazione, tra luoghi
comuni e racconti intimi, il
divertimento è alla portata di
tutti.
Info e credits
Ingresso gratuito.
Prenotazione minima tavolo
con menù cabaret 10 euro.
Per prenotazioni rivolgersi a
Carlo tel: 3497703911; info:
www.puntocabaret.it.
Sponsor della serata:
Concessionaria Alpin,
Cecchini Motors Group,
Ottica Gecele, Ina Assitalia
Trento, Fuori Orario, Shop
Center Valsugana,
Termoidraulica Fratelli
Toniolatti, Tecnoequipe di
Mazzurana p.i. Michele, Hotel
Sporting Trento. Patrocinio
del Comune di Trento.

Uno spazio di studio e
sperimentazione di nuove forme di
comicità, un luogo all’interno del quale
si ha la possibilità di trovare nuove
idee, definire uno stile o i tratti di un
personaggio avvalendosi della
direzione artistica di Zelig. Molte idee,
come i gangster Gin e Fizz di Ale e
Franz, le poesie di Flavio Oreglio,
l’ipnosi di Leonardo Manera, sono nate
nei Laboratori di Zelig, luoghi dove i
comici possono provare il loro nuovo
materiale, che a seconda delle reazioni
del pubblico, viene aggiustato sino a
diventare repertorio.

PUNTOCABARET

In collaborazione con

� Saranno nel gruppo dei 20 migliori comici emergenti del Nord Est 

I «Toni Marci» a Zelig Lab

Fino all’8 aprile le vostre domeniche
possono arricchirsi di risate e tanto
cabaret. Questo fine settimana  al “Ven-
tuno.Uno” di Trento ci saranno “I Prov-
visori”, ovvero Omar Pirovano e Gio-
vanni Dangella, l’11 marzo spazio a Nor-
berto Midani. Il 18 marzo sarà la volta
di Max Pieroboni e il 24 marzo, sempre
il “Ventuno.Uno” di Trento ospiterà
Christian Calabrese. Domenica 1 apri-
le protagonista della rassegna sarà il
genovese Antonio Ornano, mentre la
domenica successiva (8 aprile), come
per le precedenti edizioni, a chiudere
la stagione 2012 di “Punto.Cabaret” sa-
ranno proprio “I Toni Marci”, ovvero
Gabriele, Franco e Marcello, che per
una sera abbandoneranno le vesti di
presentatori della serata e si tufferan-
no sul palco in qualità di attori comici...
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