
I TONI
MARCI

Segnatevi sul calendario
questa data: 1 aprile. È
la domenica che
chiuderà la rassegna di
Punto.Cabaret al
«Ventuno.Uno» di
Trento (in via dei 21).
Sul palco, dopo dieci ap�
puntamenti da
presentatori, saliranno
proprio «I Toni Marci»,
il trio comico trentino
composto da Gabriele,
Franco e Marcello che re�
centemente è stato scel�
to anche per far parte
del gruppo dei 20
migliori comici
emergenti del Nord Est
che frequenterà, presso
il Teatro SS Trinità di Ve�
rona, il  laboratorio
Zelig Lab on The Road,
condotto dagli autori
Marco Del Conte e
Cristian Calabrese.
Questa per i comici tren�
tini  è stata sicuramente
una rassegna ricca di
soddisfazioni, sul «loro
palco» infatti, 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.

SPETTACOLO
DOMENICA
AL VENTUNO.UNO
DI TRENTO
IN SCENA
CALABRESE
E ZAPPACOSTA

...RIDI
CHE TI PASSA

enultimo
appuntamento della
stagione di

Punto.Cabaret domenica 25
marzo al «Ventuno.Uno», il
noto locale di Trento, in via
dei 21, gestito da Carlo
Stenech. Direttamente da
«Zelig Off» e da «Colorado
Caffè» in scena, pronti a far
ridere con sagacia e ironia, si
esibiranno i comici Cristian
Calabrese e Andrea
Zappacosta. A presentare la
serata saranno «I Toni Marci».
Sono loro infatti gli
organizzatori della rassegna
Punto.Cabaret arrivata
quest’anno alla terza stagione
con l’obiettivo di divulgare la
cultura della comicità e dello
stare bene insieme, grazie a
spettacoli di buona qualità
artistica, senza dimenticare la
dimensione trentina (il
progetto è sviluppato in
collaborazione anche con
l’associazione «Liberamente
Insieme per Anffas Trentino
Onlus» attiva nel campo della
disabilità).
La serata
La serata partirà alle 20 con
Punto.story.Cabaret: vita,
«morte» e miracoli, immagini
e foto inedite de «I Gatti di
Vicolo Miracoli», poi, alle 21,
lo spettacolo di Calabrese e
Zappacosta. Chi sono? Il
primo è un artista poliedrico:
autore, comico, musicista,
imitatore, presentatore, con la
battuta sempre pronta. Il
secondo, arruolato
nell’insolita veste di
intervistatore/conduttore, è il

P

caratteristico milanese, noto
negli Zelig Lab (la fucina
comica creativa di Zelig) per i
suoi personaggi del meccanico
Gienfri e del poeta Lino
Pennino. Calabrese, quando si
racconta, dice di essere nato il
14 agosto del ‘73 a Verona «in
una mattina buia e
tempestosa». Venditore nato,
ha iniziato il suo percorso
commerciale in ambito
assicurativo, ricoprendo ben
presto ruoli di manager. Un
lavoro ricco di soddisfazioni,
fino a quando la sua anima
artistica ha preso il

sopravvento. La sua avventura
da comico inizia così nel 2006
con l’amico, comico di Zelig,
Andrea Sambucco che lo
spinge a presentarsi nel
laboratorio Zelig di Verona.
Nel 2009 approda a Central
Station e nel 2010 partecipa
ad alcune puntate nella
trasmissione di Laura Antonini
su Radio Deejay riscuotendo
notevole successo. Nel 2007
ha creato Verona Cabaret, il
primo laboratorio comico
veronese, diventandone
direttore artistico. Andrea
Zappacosta, invece, è

milanese di origine. Ha
accumulato molta esperienza
soprattutto alla radio (Radio
Deejay, Radio 101, Radio Lupo
Solitario) e ha collaborato con
Giacomo «Ciccio» Valenti per
alcuni spettacoli. Zappacosta
si muove principalmente su
personaggi ormai conosciuti
dal grande pubblico: il Genfri,
meccanico milanese cinico e
un po’ zotico e Lino Pennino,
cantastorie dalla parlata
meridional�maccheronica, con
il quale ripropone le fiabe
classiche in una chiave
più...adulta.

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.
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