
Il primo incontro tra il trio comico “I
Toni Marci” e l’associazione
“Liberamente Insieme per Anffas
Trentino Onlus” è avvenuto nel 2009, in
occasione di uno spettacolo messo in
scena per beneficenza con i ragazzi
disabili. Da allora la collaborazione tra le
due associazioni si è fatta sempre più
fitta e per far conoscere l’associazione di
volontariato “I Toni Marci” divulgano
con impegno e costanza la mission di
“Liberamente Insieme” durante i loro
spettacoli, in particolare anche durante
la rassegna “Punto.Cabaret” presso il
locale 21.1 di Trento.  Che cosa fa
“Liberamente Insieme per Anffas
Trentino”? L’associazione persegue
esclusivamente fini di solidarietà sociale
e non ha scopo di lucro. L’associazione
si riconosce dal logo: due figure alate
che si incontrano e spiccano il volo

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

Satira e pazzia 
con Carlo Bianchessi

Satira, risate, comicità. E’ un
vero mix di divertimento
quello che offre la rassegna
“Punto.Cabaret” al
“Ventuno.Uno”, il noto locale
di Trento gestito da Carlo
Stenech. 
Dopo i successi delle prime
due edizioni targate 2010 e
2011, per un totale di
41appuntamenti,
l’associazione culturale “I
Toni Marci” torna a proporre
un live cabaret di qualità con
attori comici a livello
nazionale che arrivano dalle
note trasmissioni televisive
“Zelig Off” e “Colorado Caffè”. 
Dieci gli appuntamenti in
cartellone per il 2012, 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 ad
esempio l’associazione
“Liberamente Insieme per
Anffas Trentino Onlus”.

Domenica c’è Carlo Bianchessi
Preparatevi, dunque, per il
prossimo appuntamento di
domenica 26 febbraio, il
sesto di questa stagione. In
scena, stavolta, ci sarà Carlo
Bianchessi. 
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 un grande
maestro della risata: Gino
Bramieri. Poi dalle 21 si
entrerà nel vivo con lo
spettacolo di Bianchessi,
volto tra l’altro
conosciutissimo perché
“prestato” a numerosi spot
pubblicitari e spesso
presente al cinema, a teatro e
in televisione. 
Di natura si considera pazzo,
tanto è vero che il suo
spettacolo è una sorta di
macchina decappottabile
dove confluiscono satira di
costume e follia, Carlo
Bianchessi sceglie la vita
reale ribaltata sull’assurdità e
comunica al pubblico tutti i
suoi tic e le sue smorfie che

durante lo spettacolo
acquistano significato e
spessore. 
Nella mimica facciale con cui
accompagna le sue gag, nelle
sue espressioni esagerate e
caricaturali che colpiscono
tutti, tanto quanto la sua
particolare comicità che
esula dai soliti luoghi
comuni, sta la forza delle sue
battute. 
Cabarettista eclettico, il suo
umorismo si sviluppa fin da
subito sulle assurdità della
vita e sul “nonsense” delle
parole. 
Bianchessi porta al
paradosso delle situazioni
talmente banali che il
pubblico si ritrova in esse.
Esaspera argomenti come il
sesso, il rapporto di coppia,
la politica, i sentimenti, in un
vortice di parole, suoni e
gestualità. 
Il ritmo è coinvolgente e gli
spettatori avranno
l’impressione di “scoppiare”
dalle risate.

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.

insieme. Una metafora che rappresenta
come il volontariato sia un opportunità
di crescita per l’essere umano perché
accompagna la persona con disabilità
fino a farle spiccare il volo. Il fine ultimo
del volontariato, come concepito da
“Liberamente Insieme per Anffas
Trentino”, è quello di favorire
l’inclusione sociale delle persone con
disabilità attraverso la creazione di
relazioni di amicizia. I servizi che svolge
l’associazione vanno dall’area Educativa
all’area raccolta fondi; dall’area
Organizzativa all’area della Formazione e
della Sensibilizzazione. E’ inoltre attivo
uno sportello di assistenza legale per le
famiglie.

IL CALENDARIO
Fino all’8 aprile le vostre domeniche
possono arricchirsi di risate e tanto

PUNTOCABARET

R
20

22
41

9

In collaborazione conR
20

22
42

0

cabaret. Questo fine settimana  al
“Ventuno.Uno” di Trento ci sarà Carlo
Bianchessi direttamente dal Derby di
Milano. Il mese di marzo verrà aperto da
“I Provvisori”, ovvero Omar Pirovano e
Giovanni
Dangella, l’11 marzo spazio a Norberto
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 aprile
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”
saranno proprio “I Toni Marci”, ovvero
Gabriele, Franco e Marcello, che per una
sera abbandoneranno le vesti di
presentatori della serata e si tufferanno
sul palco in qualità di attori comici...
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La comicità che fa beneficenza
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