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Sabato 29 Novembre ore 21.00

UNA VITA NEL VARIETÀ 
Con Raffaele Pisu e Davide Dalfiume

Raffaele Pisu ha vissuto tutta la storia della comicità, da 
quella della televisione ancora in bianco e nero, e ha 
tanto da raccontare e testimoniare alle nuove generazioni 
sull’evoluzione dell’ intrattenimento a tutto tondo. E’ 
passato infatti dalla radio, che ha sancito il suo esordio, al 
teatro, fino al cinema, attraverso la televisione. Vedere una 
sua esibizione oggi è un privilegio: non è solo assistere a 
uno spettacolo ma entrare nel mondo dello spettacolo.
Nel corso della serata Pisu verrà  intervistato e incalzato 
da Davide Dalfiume perché ci mostri e ci racconti più 
cose possibili della sua brillante vita artistica; la sua 
simpatia è quella di sempre, quando sale sul palco 
sembra scrollarsi di dosso gli anni, era e rimane una forza 
naturale.
Gli  attori della Bottega del Buonumore,
che da anni rappresentano nei teatri
spettacoli comico musicali,
inframmezzeranno la serata cercando
di rimettere in scena repertori e
personaggi che hanno fatto la storia
del varietà, seguendo le direttive
di Raffaele Pisu. Una serata
veramente da non perdere.



Sabato 20 Dicembre ore 21.00

LaLa McCallan in “VivaLaDiva!” 
Di Daniele Pacini e Stuart Lindsay

“VivaLaDiva!” è un mini corso 
di divismo articolato in cinque 
brevissime e divertentissime 
lezioni con le quali LaLa McCallan 
ci insegna a celebrare “la piccola 
diva che è in ognuno di noi”. 
Ogni lezione è accompagnata da 
canzoni che vanno da classici del 
pop al soul per concludersi con 
l’opera lirica, in uno spettacolo 
che con strabilianti virtuosismi ed 
irresistibile autoironia annulla il 
confine tra maschile e femminile. 

LaLa è affiancata sul palcoscenico da Stuart Lindsay, che 
interpretando classici da Sinatra a Bublè contribuisce a 
ricreare la migliore tradizione di Las Vegas avvolta in una 
eleganza tutta europea.

LaLa McCallan è una artista assolutamente unica: una diva 
en travesti che grazie ad una estensione vocale di oltre tre 
ottave strabilia il pubblico 
con un repertorio che va 
da Maria (Callas) a Mariah 
(Carey), passando per Frank 
Sinatra in sorprendenti 
duetti con se stessa. Con 
splendidi costumi ed una 
accattivante autoironia, LaLa 
ripropone lo sfarzo di Las 
Vegas unito ad un glamour 
squisitamente europeo. 

A Diva with a difference…



Sabato 28 Febbraio 2015 ore 21.00

Viviana Porro
“Aspetto” è uno spettacolo che si svolge 
nella stazione di Ovunque. Aspetto 
potrebbe essere inteso come sala d’aspetto 
o come aspetto fisico, continuamente 
plasmato nei numerosi personaggi che lo 
animano.
Viviana Porro è da anni sulle scene della 
comicità in qualità di comica, imitatrice  
e cantante. Ha partecipato  a numerose 
trasmissioni tv come imitatrice, quali  

“Gommapiuma”, “Buona Domenica”su Canale 5, “Taitanic” 
su Rai2“, “Faccia tosta” su Rai1. Ha fatto parte del cast di Zelig 
off nel 2007 con il personaggio della Signora Ferrero, mamma 
piemontese di un figlio gay ed è apparsa in tv al fianco di Mister 
Forest e Gialappa’s band a Mai dire martedì su Italia1. Al cinema 
ha partecipato al film “Anche se è amore non si vede” di Ficarra 
e Picone nel 2011 e nel 2013 ad “Aspromonte” con Franco Neri.

Franco Rossi
Comico poliedrico, con al suo attivo esperienze lavorative 
di: teatro, televisione, radio e cabaret. Inizia la sua attività 
professionale vincendo nel 1994 il “Festival del cabaret città di 
Milano”, nel 1995 partecipa al programma di Canale 5 “Avanti 
un altro” condotto da Pippo Franco e nel 1997 
a “Seven Show” su Italia 7.
Nei suoi spettacoli ama passare dal monologo 
alla caratterizzazione di personaggi, tra 
questi “Dario da Rio” ed il folkloristico 
“Cantante di liscio” portato in TV nel 2005 su 
La7 a “Settima dimensione” a “Tribbù” su Rai 
Due nel 2007 e a Metropolis nel 2012/13 sul 
canale Comedy Central di Sky. Attualmente 
è in teatro nello spettacolo “Quando c’è la 
salute c’è tutto” con Marina Fiordaliso.



Sabato 21 Marzo 2015 ore 21.00

NON SONO ABBRONZATO
QUI LO DICO E QUI LO NEG(R)O.
Con Salvatore Marino

Recital in cui Salvatore Marino, 
traendo spunto da esperienze 
personali rievocate con sarcastiche 
iperboli e stranianti giochi di 
parole, racconta le difficoltà di 
“convivenza” di un migrante al 
cospetto di una società ostile 
all’integrazione.
Le storie sono firmate a più mani 
da autori come Massimiliano Bruno, 

Ermanno Fratoni, Nicola F. Leonzio, Emiliano Luccisano e Mario 
Scaletta, tutte orchestrate dalla regia di Federico Andreotti.
Attraverso il caleidoscopio dei vari personaggi ci si 
affaccia sul precipizio della realtà, delle sue contraddizioni, 
dell’interminabile partita tra integrazione e discriminazione.
Il linguaggio è sempre caustico, la bussola dell’ironia è 
saldamente stretta in pugno. 
Salvatore Marino è un giocoliere della parola, un artista che 
trascina lo spettatore in un turbine di associazioni mentali, 
assonanze, rime e paradossi. Fedele al suo eclettico stile, 
colpisce il pubblico con geniali raffiche di battute pungenti. 
Figlio di madre eritrea e padre italiano, in scena gioca spesso 
sul colore della sua pelle e sulla sua infanzia in Italia. Con lui il 
pubblico ride sonoramente, annuisce e partecipa. Ma non sono 
solo battute “leggere”, le sue. Il messaggio che arriva è spesso 
una risata che nasconde qualcosa di più grande.
 Spettacolo dopo spettacolo, e grazie a collaborazioni al cinema, 
in teatro e in televisione con artisti come Ettore Scola, Renzo 
Arbore, Gigi Proietti o Raimondo Vianello, Salvatore Marino ha 
confermato le sue capacità  di funambolo della parola.
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