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PUNTOCABARET

I TONI MARCI

COMICITÀ
E CUORE

CHIUDONO
LA RASSEGNA
AL VENTUNO.UNO
DI TRENTO

ecimo e ultimo
appuntamento della
stagione di
Punto.Cabaret, domenica 1
aprile al Ventuno.Uno di
Trento, con la straordinaria
partecipazione dei Toni Marci.
Per oltre due mesi il trio
comico ha tenuto le redini
della rassegna, presentando
ogni serata; questa domenica
I Toni Marci saliranno
direttamente sul palco. Dopo
i successi delle prime due
edizioni targate 2010 e 2011
(per un totale di
41appuntamenti) si chiude
così anche il cartellone 2012
di Punto.Cabaret, la cui
direzione artistica è proprio
del trio comico trentino. La
formula collaudata e di
successo? Quella del live
cabaret all’insegna delle
risate e del divertimento di
qualità.
I Toni Marci
Questa domenica al
«Ventuno.Uno», il noto locale
di Trento gestito da Carlo
Stenech in via dei Ventuno, la
serata partirà alle 20 con
Punto.story.Cabaret: vita,
“morte” e miracoli, immagini
e foto inedite di Totò e
Peppino, alle 21 lo spettacolo
dei Toni Marci, ovvero Franco,
Gabriele e Marcello, l’unico
trio comico trentino. Chi
sono? Uniti da una forte
amicizia e dalla passione per
la comicità, dopo una
decennale esperienza teatrale
i tre amici inseparabili
decidono di dedicarsi al
cabaret e debuttano nel 2007

D

LE SANE RISATE
DEL CABARET
come trio “I Toni Marci”.
Franco, Gabriele e Marcello
diventano così autori e
interpreti di personaggi e
sketch originali, si esibiscono
in serate d’intrattenimento
comico in diversi locali, teatri
e piazze. Collaborano con il
comico e autore tv Lucio
Gardin in “El MegaBait” e
“Notizie alla Brace” su RTTR.
Sono finalisti al “Festival
Nazionale Valsugana Ridens”
nel 2008, “Kettiridi” di
Torino nel 2009, “Premio
Nebbia” di Milano, “Cabaret
DOC Montelvini” di Treviso e

“Riso fa Buon Sangue” di
Rovigo nel 2010. Terzi
classificati al Festival
Locomix (Repubblica di San
Marino) e secondi classificati
al “Carpe Ridens” di Capri nel
2009. Attualmente
frequentano il laboratorio
Zelig di Verona e sono
direttori artistici della
stagione “Punto.Cabaret”
presso il locale 21.1 di Trento.
Lo spettacolo
I Toni Marci portano in scena
una serie di parodie di note
trasmissioni televisive (i
provini del Grande Fratello,

Chi vuol esser Milionario?,
Guinnes dei Primati),
momenti musicali e sportivi
(finale Olimpica dei 100 metri
piani) all’interno dei quali si
intrecciano vite di personaggi
caratteristici: un becchino
con l’hobby della poesia, un
biondo esaltato alla ricerca
dell’anima gemella, un miope
fanatico dei quiz a premi. Il
tutto condito da un dialogo
con il pubblico sempre
frizzante e mai volgare,
all’insegna di una sana risata.
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.

«Una risata apre il
cuore al volontaria
to», così spiegano la
doppia mission della
rassegna Punto.Caba
ret i direttori artistici
e comici trentini I To
ni Marci. La stagione
che domenica si andrà
a concludere al Ventu
no.Uno di Trento, in
fatti, non ha visto so
lo l’alternarsi sulla
scena di comici e caba
rettisti arrivati diret
tamente dalle note
trasmissioni televisi
ve «Zelig Off» e «Colo
rado Caffè» (da Rober
to De Marchi ad Alber
to Patrucco, da Beppe
Altissimi a Peppe e
Ciccio, da Carlo Bian
chessi ai Provvisori,
da Norberto Midani a
Max Pieriboni passan
do per Christian Cala
brese e Andrea Zappa
costa) ma non ha mai
nemmeno dimentica
to la dimensione tren
tina della solidarietà
sviluppando un pro
getto di volontariato
con
l’associazione
«Liberamente Insie
me per Anffas Trenti
no Onlus» attiva nel
campo della disabili
tà. Il primo incontro
tra I Toni Marci e l’as
sociazione «Libera
mente Insieme» è av
venuto nel 2009, in
occasione di uno spet
tacolo messo in scena
per beneficenza con i
ragazzi disabili. Da al
lora I Toni Marci divul
gano con impegno e
costanza la mission di
“Liberamente Insie
me” durante i loro
spettacoli.

