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

In scena c’è Max Pieriboni
cabarettista dai 1.000 volti

È un live cabaret di qualità,
con attori comici a livello
nazionale direttamente in
arrivo dalle note trasmissioni
televisive «Zelig Off» e
«Colorado Caffè», quello che
propone l’associazione
culturale «I Toni Marci». Un
vero mix di divertimento e
risate proposto nella
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 al 1 aprile.
Questo fine settimana al
«Ventuno.Uno» ci sarà Max
Pieriboni, il 24 marzo
Christian Calabrese.
Domenica 1 aprile, come per

le precedenti edizioni, a
chiudere la stagione 2012 di
«Punto.Cabaret» ci saranno
proprio «I Toni Marci»,
ovvero il trio comico
trentino composto da
Gabriele, Franco e Marcello,
che per una sera
abbandoneranno le vesti di
presentatori e si tufferanno
sul palco in qualità di attori
comici
Arriva Max Pieriboni.
Dunque per il nono
appuntamento della stagione
di Punto.Cabaret al
«Ventuno.Uno» di Trento
questa domenica si riderà
con il comico Max Pieriboni.
Il programma della serata
partirà alle 20 con
Punto.story.Cabaret: vita,
«morte» e miracoli, immagini

e foto inedite di Cocchi e
Renato; alle 21 via libera al
cabaret live con lo
spettacolo di Max Pieriboni.
Presentano la serata, come
sempre, «I Toni Marci». Chi è
Max Pieriboni? Sicuramente
un gigantesco personaggio
che non passa inosservato (è
alto 1 metro e novanta per
120 chili) anche per quella
sua speciale e sincera
simpatia con la quale lega
indistintamente con tutti e
che conquista ogni platea.
Chi lo conosce ne parla come
un bravo ragazzo però da
non far
arrabbiare...Ulteriormente
pericoloso in casi
anomali...sarebbe capace di
presentarsi con addosso solo
un perizoma leopardato

davanti alla Regina
d’Inghilterra! La sua comicità
arriva a tutti, ama esasperare
le situazioni di vita comune
imprigionandole nei suoi
personaggi disperati. Nato in
provincia di Varese nel 1970,
cabarettista dai 1000 volti e
travestimenti, debutta
ufficialmente nel 2005, dove
si decide a calcare
personalmente il palco, dopo
aver scritto monologhi e
creato personaggi. L’anno
2008 segna per lui due
debutti artistici
importantissimi; a settembre
passa le selezioni di Zelig e
partecipa per 12 date al Zelig
Lab Tour sino ad arrivare al
laboratorio ufficiale di viale
Monza. Con l’inizio
dell’estate viene invitato ad
esibirsi sul glorioso palco del
Caffè Teatro Cabaret di
Samarate cominciando così
ad effettuare delle date per il
locale. Nel 2010 entra a far
parte del cast fisso del
programma comico «Stiamo
tutti bene» condotto da
Belen Rodriguez su Rai 2. Nel
2011 lo ritroviamo sul palco
di Colorado Café. Collabora
attivamente con molti artisti
e non disdegna di apparire
con gli stessi in parodie
improvvisate. Attualmente
oltre al palco, continua a
scrivere parti autorali per se
stesso e per altri comici.
Info e credits Ingresso
gratuito. Prenotazione
minima tavolo con menu
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.

progetto è stato sviluppato
secondo una logica di rete e
di collaborazione con diverse
associazioni sia culturali che
di volontariato presenti sul

territorio provinciale, come
ad esempio l’associazione
“Liberamente Insieme per
Anffas Trentino Onlus” attiva
nel campo della disabilità».

La cultura della comicità
Dopo i successi delle prime
due edizioni targate 2010 e
2011 (per un totale di 41
appuntamenti) l’associazione
Culturale «I Toni Marci» è
tornata a proporre la
rassegna «Punto.Cabaret» al
«Ventuno.Uno» di Trento.
«L’obiettivo principale di
questa terza stagione –
dicono «I Toni Marci» – è
quello di divulgare la cultura
della comicità e dello stare
bene insieme, grazie a
spettacoli di una buona
qualità artistica, con attori
comici a livello nazionale». E
in effetti sul palco, da gennaio

ad oggi, si sono alternati noti
cabarettisti arrivati
direttamente dalle
trasmissioni televisive «Zelig
Off» e «Colorado Caffè», da
Roberto De Marchi ad Alberto
Patrucco, da Beppe Altissimi
a Peppe e Ciccio, da Carlo
Bianchessi ai Provvisori, da
Norberto Midani a Max
Pieriboni in scena sul palco
del «Ventuno.Uno» proprio
questo fine settimana. «Ma la
rassegna Punto.Cabaret dicono ancora I Toni Marci –
oltre alla qualità nazionale
della comicità non tralascia la
dimensione sociale trentina. Il
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