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role, gesti, entrate e uscite, co-
me un carillon. Una messin-
scena che richiede equilibrio e 
precisione, per mantenersi in 
bilico tra toni lievi e il grotte-
sco in agguato. 

Bravi, oltre Dapporto e Fas-
sari, che prestano la propria 
vis comica ai personaggi, an-
che tutti gli altri interpreti: 
Susanna Marcomeni, Marco 
Balbi, Andrea Soffiantini, 
Christian Pradella, Luca Cesa-
Bianchi. 
S. Cer.

rendo delitto. Utilizzando la 
struttura della commedia de-
gli equivoci, Labiche ci mostra 
come, pur di scampare al ca-
stigo e al disonore sociale, i 
due, il raffinato Zancopè di 
Massimo Dapporto e il diver-
tente Mistenghi di Antonello 
Fassari, sarebbero disposti a 
compiere analoghe nefandez-
ze, quasi senza scomporsi.

 Tutto avviene in una sorta 
di “minuetto” dolceamaro, in 
cui le figurine sul palco si 
muovono in una danza di pa-

como

alesso brunialti

Oltre a divertire e in-
trattenere (e a provocare abbo-
namenti a Prime Video), “Lol 2 
– Chi ride è fuori”, come il suo 
predecessore, ha un altro pre-
gio: quello di far lievitare im-
provvisamente le quotazioni e 
le richieste di tutti i concorren-
ti. E se i concorrenti vanno in 
coppia, anche il divertimento 
del pubblico raddoppia. 

Coppia
Anzi, in questo caso quadrupli-
ca perché chi ha conosciuto Ali-
ce Mangione e Gianmarco Poz-
zoli grazie al comedy show più 
visto di sempre, ora è pronto a 
incontrare The Pozzoli’s Fami-
ly al completo, con l’aggiunta 
dei figli Giosuè e Olivia. “La 
grande fuga” è il titolo del nuo-
vo spettacolo prodotto da Vivo 
Concerti e Show Reel Factory, 
che partirà in tour il prossimo 5 
maggio da Como. Grazie a My-
Nina Spettacoli – che porterà 
sul lago prossimamente anche 
Drusilla Foer (il 3 aprile) e Vir-
ginia Raffaele, anche lei reduce 
da Lol 2 (il 7 aprile), sarà pro-
prio il Teatro Sociale a tenere a 
battesimo questa nuova produ-
zione che promette di replicare, 
anzi, di moltiplicare il successo 

The Pozzoli’s Family al completo: Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli con i figli Olivia e Giosuè

Comici. Gianmarco e Alice, click moltiplicati dopo la partecipazione  al Comedy Show
E partiranno con il tour del loro spettacolo “La grande fuga” a maggio nella nostra città

del tour d’esordio “A – Live! Per-
ché sopravvivere ai figli è una 
cosa da ridere!”, che aveva regi-
strato il tutto esaurito nel 2019. 

La storia
È una storia particolarissima la 
loro, che si fa risalire al successo 
web, ma ha radici più antiche. 
Pozzoli, milanese, aveva inizia-
to a esibirsi come comico già al-
la fine degli anni Novanta for-
mando i Sagapò con  Gianluca 
De Angelis, divenuti poi un trio 
con Marta Zoboli. In televisio-
ne si son visti in trasmissioni 
come “Convenscion”, “Zelig 
off”, “Zelig circus”, “Paperissi-
ma sprint”, “Colorado” e “Gep-
pi hour”. Ma Pozzoli, che è an-
che pittore, illustratore e fu-
mettista, è stato anche “solista” 
al cinema, dove ha preso parte a 
film come “Tutti gli uomini del 
deficiente” della Gialappa’s 
Band, “Benvenuti al Nord” e 
“Mi rifaccio vivo” mentre sul 
piccolo schermo è apparso nel-
le fiction “Un passo dal cielo” e 
“Talent high school - Il sogno di 
Sofia”.

 Questo per quanto riguarda 
la vita pubblica, ma nel privato è 
sposato con Alice e la coppia ha 
due bambini. E la verve comica 
non poteva non prendere il so-
pravvento anche in questo caso, 

così le disavventure tipiche dei 
genitori sono diventate un esi-
larante progetto social che ha 
totalizzato milioni di click gra-
zie alla simpatia di questa fami-
ly. Però, come si è visto anche 
per altri comici finora meno co-
nosciuti – mettiamoci anche il 
comasco Max Angioni, vera ri-
velazione di questa seconda 
edizione, attualmente, final-

mente, richiestissimo - “Lol” è 
un’altra cosa. Lei ha colpito per 
le battute, anche per quelle 
mancate (era entrata nuova-
mente incinta, ma si trattava di 
una gag che non è andata a buon 
fine) e soprattutto per le frec-
ciate al marito rimasto dentro 
quando lei è stata eliminata. 

Lui è arrivato a compiere un 
sacrificio estremo per un comi-

co: si è scalpato per far ridere, 
davanti agli occhi orripilati del-
la consorte che osservava impo-
tente dalla postazione di con-
trollo con Fedez e Frank Mata-
no. Insomma, non hanno vinto, 
ma si son fatti un pubblico nuo-
vo. I biglietti per “La grande fu-
ga” sono in vendita su www.vi-
voconcerti.com.
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umane”, che vede come capofila 
Fondazione Alessandro Volta 
ed è inserito nel Pic “Un tesoro 
di territorio” sostenuto da Ca-
mera di Commercio Como – 
Lecco e da Regione Lombardia. 
L’evento è curato dall’associa-
zione Sentiero dei Sogni. Ritro-
vo alle 14.30 di domenica sulla 
terrazza della biblioteca di Bru-
nate per poi compiere un itine-
rario condotto da Pietro Berra 
con letture di Diego Conticello, 
Sabrina Crivelli, Roberto Dean-
gelis, Claudio Fontana, Laura 
Garavaglia e Vito Trombetta 
mentre Giulio Bellotto, Giorgia 
Bianchi e Martina Rizzarello 
proporranno testi della poetes-
sa dei navigli. Partecipazione 
gratuita con iscrizione obbliga-
toria al link http://merinibru-
nate.eventbrite.it. A. Bru.

colare per chi ora sta soffrendo a 
causa della guerra in Ucraina. I 
temi del percorso saranno, non a 
caso, l’amore e l’accoglienza, in 
memoria anche di quella che 
Brunate seppe dare ad altri pro-
fughi, gli ungheresi fuggiti dai 
carri armati russi del 1956.  

Il Comune di Brunate pro-
muove quella che è anche la se-
conda tappa del “Lake Como 
walking festival”, un grand tour 
di 15 passeggiate creative sul te-
ma del “Lario romantico”, rea-
lizzato nell’ambito delle attività 
del Parco letterario “Da Plinio a 
Volta. Viaggio nelle scienze 

Brunate
Seconda tappa  del Lake Como 
Walking Festival
accompagnata da poeti e attori
Temi l’amore e l’accoglienza

Domenica prossima, 
20 marzo, si terrà la settima edi-
zione della passeggiata tra Bru-
nate e Como sulle orme di Alda 
Merini e si celebreranno non so-
lo la nascita della poetessa (21 
marzo 1931) e la Giornata mon-
diale della poesia, ma anche una 
rinascita collettiva dopo la pan-
demia, con un’attenzione parti-

Saluto alla primavera con Alda Merini
Passeggiata e letture sul suo sentiero

Un cartello del sentiero Merini 

cine”, del francese Eugène-
Marin Labiche, è infatti tutto 
costruito proprio su questa 
chiave di lettura, per una criti-
ca sociale leggiadra ma non 
per questo, meno graffiante. 
Ogni aspetto della messinsce-
na è volto a creare nello spet-
tatore un’impressione di raffi-
nata e algida ironia. 

La vicenda assume toni 
quasi stranianti, mentre si 
racconta il colossale equivoco 
che fa credere a due borghesi 
di essersi macchiati di un or-

Recensioni
“Il delitto di via dell’Orsina”
nell’adattamento 
di Andrée Ruth Shammah 
colpisce per l’algida ironia 

La parola d’ordine 
dello spettacolo “Il delitto di 
via dell’Orsina”, visto, marte-
dì, al Teatro Sociale di Como è 
caustica leggerezza. L’adatta-
mento realizzato da Andrée 
Ruth Shammah, dell’atto uni-
co “L’affaire de la rue de Lour-

La caustica leggerezza di Dapporto e Fassari

Musica

I Deneb, band mila-
nese di indietronica, gustosa 
miscela tra indie e sonorità 
elettroniche, salirà questa se-
ra sul palco del Circolo Arci 
Joshua Blues Club di via Can-
toniga 11 ad Albate, per un 
concerto all’insegna del futu-
re soul e del trip hop. 

La formazione, composta 
da Carlotta Limonta aka Kali 
alla voce, Jacopo Pierazzuoli 
alla batteria e produzioni e 
Diego Pennati al basso ha col-
lezionato una serie interes-
sante di performance in alcuni 
dei club e dei festival più noti e 
prestigiosi d’Italia, tra cui il 
Bloom di Mezzago, il Legend 
Club di Milano, il Fara Rock di 
Faragera d’Adda, il Reload 
Sound Festival di Biella  l’RDS 
Stadium di Genova, arrivando 
in finale ad Arezzo Wave 2018 
e chiudendo l’Estate Sforze-
sca nel 2019. Inizio concerto 
ore 21.30 circa, ingresso gra-
tuito riservato ai possessori di 
tessera ARCI (sottoscrivibile 
in loco previa compilazione 
del modulo scaricabile dal si-
to). Obbligo di Green pass raf-
forzato.
Alessia Roversi

Musica

Questa sera, l’Offici-
na della Musica di via Giulini 
14 a Como ospiterà l’”impos-
sibile duo” Clio and Maurice, 
formato dai musicisti Clio Co-
lombo alla voce e Martin Ni-
castro agli archi e all’elettro-
nica, che hanno appena con-
cluso le registrazioni della 
versione “extended” di “Fra-
gile”, loro EP d’esordio, che 
contiene due brani in più ri-
spetto all’originale: l’inedito 
“Pride”, il primo registrato in 
studio, e la versione live di 
“Four Women” cover di una 
canzone di Nina Simone. Nato 
nel 2017, il duo si è esibito in 
alcuni dei migliori locali mila-
nesi, per poi partire per un 
tour che li ha portati, nel 2018, 
in Francia, Germania e Olan-
da, all’inizio del 2019 in Ma-
rocco e nella seconda metà 
dell’anno a Londra, Berlino e 
Glasgow. Inizio concerto ore 
21, contributo soci ACLI Arte-
Spettacolo a 10 euro, prenota-
zione consigliata tramite 
w h a t s a p p  a i  n u m e r i 
3517066922 e 3492803945. 
Obbligo di Green pass e di ma-
scherina FFP2.
A. Rov.

Ecco i Deneb
sul palco
Tra indie
ed elettronica

All’Officina
della musica
Suona il duo
Clio e Maurice

Cantù

Se la risata può essere 
considerata una terapia con-
tro le brutture della vita, è pro-
prio arrivato il momento del 
Comedyficio del Teatro San 
Teodoro di Cantù. 

Questa sera, alle 21, nella 
sala canturina, andrà in scena 
il quinto appuntamento di sta-
gione. Sul palco, come sempre, 
Alessio Parenti, ideatore del 
format e conduttore, insieme 
ai comici che arrivano al San 
Teodoro da palcoscenici tele-
visivi importanti come Zelig, 
Colorado e Comedy Central. 
Gli spettatori, sia quelli abi-
tuali che  i neofiti, saranno 
chiamare a esprimere il pro-
prio gradimento rispetto agli 
sketch proposto dalla banda 
dei comici che sperimentano 
al San Teodoro le proprie crea-
zioni. La sala diventa un vero e 
proprio laboratorio artigiana-
le della risata. 

Il cast della serata sarà co-
me sempre nutrito. Vedremo 
in scena Gigi Rock, Omar Fan-
tini, Raffaele D’Ambrosio, 
Herbert Cioffi, Rubes Picci-
nelli, Fabio Di Dario, Omar Pi-
rovano, Silvio Cavallo, Gio-
vanni D’Angella, Mary Sarna-
taro, Robin Scheller, Alberto 
Vitale, Michele Cordaro e tan-
ti altri. I biglietti costano da 10 
a 5 euro. Info:  www.teatrosan-
teodoro.it/stagione/comedy-
ficio.
S. Cer.                                    

Pozzoli’s Family, da LoL 2 a Como
Il debutto sarà al Teatro Sociale

Spettacoli e cultura 

Una risata
ci salverà
Ritorna
il Comedyficio


