
ARISTON COMIC SELFIE, ECCO CHI SONO I 9 FINALISTI! 

Sono partiti in 60 i magnifici concorrenti che hanno preso parte ad Ariston Comic Selfie, il primo 
talent online che unisce le nuove frontiere dell’intrattenimento su YouTube con la grande tradizione 
teatrale grazie ad un video-selfie divertente della durata massima di 90 secondi. Al termine della 
prima fase, sono rimasti in 24 per l’accesissima ed emozionante semifinale che ha visto i 
partecipanti realizzare ciascuno altri due video-selfie inediti, uno a tema libero e uno a tema 
obbligatorio, per un totale di 46 video che hanno totalizzato decine di migliaia di visualizzazioni e 
ricevuto oltre 13.500 voti da tutta Italia (le votazioni per la semifinale di Ariston Comic Selfie si 
sono svolte nel periodo compreso dal 6 al 10 luglio). 

I 6 più votati dal pubblico del web, con l’aggiunta dei 3 selezionati dal giudizio della giuria di 
qualità composta da Carla Vacchino, Enrique Balbontin, Anna Blangetti, Giuseppe Conte, Massimo 
Morini e Tiziana Voarino, vanno dunque a comporre il novero dei 9 finalisti della prima edizione di 
Ariston Comic Selfie. Ecco chi sono coloro che si daranno battaglia con una loro personale 
esibizione sul palco dell’Ariston nella finalissima di venerdì 22 luglio (inizio ore 21.30). 

  

CLASSIFICA WEB 

1) Umberto Maria Sasso, 19 anni da Formia – 1601 voti 

Ha iniziato su YouTube diversi anni fa senza mai emergere del tutto. Lavorando sempre un 
poco dietro le quinte, da quasi un anno è entrato nella community italiana di One Piece e ha 
incominciato ad essere conosciuto come BooM. Prima ancora su Facebook ha fatto registare 
diverse visualizzazioni (oltre 40mila) con un personaggio di nome Ciccillo. Fa teatro, teatro 
comico/clown e commedie napoletane. Ha recitato in diverse commedie e anche in diversi 
eventi locali, avendo presentato anche alcuni spettacoli. Si è specializzato poi nella comicità 
napoletana. Da quest'anno è iscritto all'università a Tor Vergata, facoltà beni culturali teatro 
e spettacolo 

2) Stefano Carannante e Gianni Nardone, 21 anni da Napoli – 1260 voti 

Conosciuti con i nickname di Step & Gianni, insieme costituiscono il duo che pubblica 
video divertenti sulla pagina Facebook i “PAPAYA”. Step è un ventenne con la passione per 
la recitazione in tutte le sue forme. Recita da quando aveva 10 anni e fa parte di 



un’associazione teatrale amatoriale di nome Arché. Si è diplomato alla scuola di recitazione 
cinematografica "A.S.C.I." di Napoli. Gianni, 21enne, dopo tanta esperienza a teatro con la 
compagnia Arché e dei workshop sotto la direzione artistica di Mimmo Borrelli, si è 
appassionato al cinema e ha frequentato la scuola ASCI di Napoli  

3) Carlo Savoca, 31 anni da Catania – 1195 voti 

Lavora come assicuratore e adora il mondo dell'animazione in tutte le sue sfaccettature. Gli 
piace cimentarsi in nuove forme di divertimento e per questo ha realizzato la serie-video  
#DaiSu pubblicata su YouTube e sulla pagina FB DaiSu 

4) Luca Costale e Andrea Lavalle, 27 anni da Verbania – 1195 voti 

Iniziano a collaborare insieme nel 2008. Hanno condotto per quattro anni un programma 
radiofonico di intrattenimento sportivo dal titolo "Fuorigioco". Hanno scritto, interpretato, 
diretto e prodotto due film indipendenti: "Non l'avevo considerato" (2011) e "Ricordi di 
Famiglia" (2012), il cortometraggio "Sunshine Eyes" presentato fuori concorso nel 2014 al 
Milano Film Festival, e una sitcom televisiva dal titolo "Oh my God" andata in onda in 
prima serata sul canale televisivo Agon Channel, canale 33 DDT. Sono conduttori di serate 
ed eventi, in particolare le selezioni e finali regionali in Piemonte e Valle D'Aosta di Miss 
Italia, e il Ballo delle Debuttanti di Stresa. Vincitori del premio "Cavalierato Giovanile" per 
la sezione "Spettacolo", e finalisti nel concorso Up2U indetto nell'anno 2014 da "La 
Stampa", attualmente sono in tournée con lo spettacolo teatrale da loro scritto dal titolo "La 
Passione", che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e critica 

5) Simone Guitto, 19 anni da Roma – 1176 voti 

Appassionato della recitazione da quando era piccolo, da poco ha iniziato a pubblicare dei 
video su Youtube insieme a due suoi amici. Ha recentemente partecipato come "comico" ad 
UnoMattina in Famiglia nell'edizione 2015/2016 nel gruppo The MAGs. È sempre 
disponibile a mostrare le proprie doti di imitatore ed intrattenitore 

6) Marco Passarello e Maria Angela Sagona, 33 e 27 anni da Brescia – 1073 voti 

Marco è un palermitano emigrato a Brescia. Da sempre amante del teatro e del cabaret, fa 
l'insegnante ma anche l'attore comico. Ha frequentato vari corsi di formazione teatrale tra 
cui il laboratorio di formazione dell'attore del Teatro Libero di Palermo e quello di mimo 



con Elena Serra. Nel 2013 ha fondato con Maria Angela i Clown-destini, duo comico che 
mette in scena gli sketch scritti da lui. Maria è anche lei una siciliana che vive a Brescia. 
Studia lettere all'università e ha cominciato la propria attività teatrale a Palermo seguendo 
vari laboratori, tra cui quelli diretti da Maurizio Spicuzza e Claudio Collovà e il corso 
professionale AlibiClub. Da sempre ama il teatro e dal 2014 è stata trascinata da Marco 
dentro i Clown-destini, esperienza grazie alla quale ha potuto scoprire la sua vena comica 

I 3 SELEZIONATI DALLA GIURIA DI QUALITÀ 

1) Alexandra Antonioli, 27 anni da Roma 

Non solo è un’attrice, ma di descrive soprattutto come una persona piena di energia sempre 
pronta a mettersi alla prova e flessibile. Da un po’ di tempo ha iniziato a scrivere dei pezzi 
comici, dopo aver avuto diverse esperienze televisive e cinematografiche 

2) Angelica Massera, 30 anni da Roma 

YouTuber, ragazza, attrice, mamma, sommelier, simpatica, allegra, con tanta voglia di 
vivere, far ridere e divertirsi. Ha studiato presso il teatro Dafne di Roma dal 2000 al 2003 
con Ernesto Scardina. Dopo ha studiato con Saverio Deodato Dionisi approfondendo il 
metodo Maisner e Stanivslasky. Nel 2006 frequenta un corso intensivo di Tecniche di Sfilata 
e Portamento, Movimento Scenico, Posa Fotografica, Dizione, Make up e Hair Stylist 
presso l’agenzia Glamour di Mario Gori di Roma. Nel 2013 Comincia a studiare dizione con 
il docente Giuseppe Lorin, Movimento scenico con la docente Emanuela Panata e un corso 
intensivo di recitazione ed espressione cinematografica con la docente Joanne Marie 
Kassimtis. Nel 2015 Partecipa ad un Work Shop alla Milano Film Academy con Sergio 
Rubini. Ha studiato Musica dall’età di 6 anni esibendosi presso i Teatri di Roma con saggi di 
pianoforte. Verso l’adolescenza inizia un corso di chitarra classica e canto. È anche autrice 
di canzoni e sceneggiature 

3) Enrico Paris e Davide Di Meglio, 26 e 30 anni da Roma e Palermo 

Enrico, dopo essersi diplomato in drammaturgia all'accademia "La casa dello spettacolo" di 
Roma, ha intrapreso la carriera da cabarettista frequentando per 3 anni il laboratorio di Zelig 
di Roma, arrivando alle semifinali del Festival del Cabaret di Modena e prendendo parte alla 



trasmissione "Eccezionale Veramente" su La7. Da diversi anni si esibisce con una certa 
frequenza in vari locali della capitale. Davide è un siciliano che ha sempre desiderato fare 
l'attore. Si è diplomato presso l'accademia "Casa dello spettacolo" di Roma nel 2014 e da 
qualche anno ha cominciato a calcare le scene dei teatri romani e non solo 

La serata finale di venerdì 22 luglio sarà trasmessa in diretta streaming dal Teatro Ariston di 
Sanremo. 

Durante la serata finale saranno decretati tre vincitori, indicati rispettivamente: 

– n. 1 dal voto del pubblico web; 

– n. 1 dal voto del pubblico in sala; 

– n. 1 dal voto della giuria di qualità. 

A loro verrà offerta la possibilità di esibirsi nella stagione teatrale successiva del Teatro Ariston 
Sanremo che quest’anno ha brillato proponendo in cartellone tutti i più grandi nomi 
dell’intrattenimento nazionale (Fiorello, Enrico Brignano, Virginia Raffaele, Angelo Pintus, Beppe 
Grillo, Baz e tanti altri). 

www.aristoncomicselfie.com 

facebook.com/AristonComicSelfie 

YouTube: Teatro Ariston Sanremo 

http://www.aristoncomicselfie.com/


ARISTON COMIC SELFIE, LA FINALISSIMA DEL 22 LUGLIO A 
SANREMO. Grandi ospiti, musica, risate e tanto spettacolo sul palco 
dell’Ariston 

In diretta streaming dall’Ariston una serata completamente 2.0 dedicata ai video-selfie divertenti e 
ai social network 

Venerdì 22 luglio al Teatro Ariston di Sanremo andrà in scena la serata conclusiva di Ariston 
Comic Selfie, il primo talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più 
famoso d’Italia. Una manifestazione di respiro nazionale che ha coinvolto artisti, youtuber, video-
maker e aspiranti comici di età compresa tra i 18 e i 35 anni provenienti da ogni parte d’Italia e 
raccolto migliaia di voti sul web da ben 17 regioni. Dai magnifici 60 video ammessi, raccolto in un 
film proiettato al cinema, si è passati attraverso diverse fasi di selezione alla semifinale (24 
candidati che hanno portato ciascuno altri 2 video-selfie inediti) fino ad approdare alla decretazione 
dei 9 finalisti.  

A partire dalle 21.30 i 9 finalisti si esibiranno e si daranno battaglia per essere i vincitori della 
prima edizione. I tre vincitori saranno decretati rispettivamente: 

– n. 1 dal voto del pubblico web; 

– n. 1 dal voto del pubblico in sala (voto via SMS); 

– n. 1 dal voto della giuria di qualità. 

Dunque anche il pubblico presente in sala la sera della finale, oltre a quello del web, sarà giudice 
del web-contest nazionale che ha raccolto numeri e consensi di tutto rispetto. Sarà uno show 
ricchissimo: tantissime le sorprese previste in scaletta.  

Sul palcoscenico per tutta la serata sarà presente la giuria di qualità di Ariston Comic Selfie 
composta da Carla Vacchino, Enrique Balbontin, Anna Blangetti, Giuseppe Conte, Massimo 
Morini e Tiziana Voarino. Uno spazio sarà riservato anche alla inedita selfie-dance delle ballerine 
dell’Ariston Pro Ballet e ad un selfie-fashion show con modelle e modelli della Major Model che 
sfileranno in teatro interagendo con il pubblico. Sarà l’anteprima mondiale della Green Fashion 
Week con la collezione eco-sostenibile della stilista croata Kristina Burja. Ad accompagnare il 



tutto la carica, l’energia e la musica dei MAD, giovane e talentuosa band pop rock capitanata da 
Davide Golzi. 

Inoltre sono previsti ospiti provenienti dal mondo del grande teatro come il comico Andrea 
Ceccon e l’attore Alessandro Bergallo. 

Ariston Comic Selfie è un’iniziativa patrocinata da Comune di Sanremo e Regione Liguria, 
AGIS (Associazione Generale Italiana Spettacolo), Agiscuola, FITA (Federazione Italiana Teatro 
Amatoriale). Partner di Ariston Comic Selfie è la rete di impresa Sanremo On che durante la finale 
consegnerà un riconoscimento ad uno dei ragazzi che ha partecipato al web contest.  

La serata, all’insegna del 2.0 e della massiccia diffusione sui social network sarà trasmessa in 
diretta streaming con una regia a cura di Giorgio Faraldi, Andrea Lombardi e Paolo Rossi. Luci 
Lorenzo Mazzocchetti, audio Emilio Nolli. Voto in web e in sala gestito dalla web agency Due 
Metri con il coordinamento e strategia a cura di Riccardo Marvaldi. 

Presentano la finale di Ariston Comic Selfie Matteo Di Palma, video-maker e speaker radio, Luca 
Ammirati, scrittore e poeta vincitore di svariati premi nazionali, e Chiara Magliocchetti alla sua 
prima esibizione sul palco di famiglia. 

Ma i veri e autentici protagonisti saranno loro, i 9 finalisti che avranno la possibilità di mettere in 
mostra le loro qualità e di vincere una esibizione anche nella stagione teatrale successiva del Teatro 
Ariston di Sanremo.  



ARISTON COMIC SELFIE, TUTTI I NUMERI DEL TALENT PIÙ PAZZO E 
DIVERTENTE DEL WEB. Le cifre importanti della prima fase confermate 
dalla semifinale per la neonata manifestazione nazional-popolare  

Tantissimi video, decine di migliaia di visualizzazioni e oltre 33.000 voti ricevuti da tutta Italia con 
17 regioni coinvolte 

Metti in mostra il tuo talento con un video-selfie di massimo 90 secondi e vinci l’Ariston di 
Sanremo! È questo lo spirito che ha animato Ariston Comic Selfie, il primo talent online che porta 
la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia. Una rassegna esclusivamente 
rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni ed un vero e proprio unicum nel mondo dell’intrattenimento: è 
infatti la prima volta che il mondo del grande teatro si confronta alla pari con i fenomeni emergenti 
del web nel tentativo di operare un collegamento e un dialogo tra due mondi, linguaggi e 
generazioni così differenti nel loro modo di intendere lo spettacolo. 

I NUMERI DELLA PRIMA FASE 

Tantissimi i video arrivati da candidati provenienti da tutta Italia con la speranza di coronare il 
sogno di approdare alla finalissima del 22 luglio a Sanremo sul palco dell’Ariston. Tantissimi 
sono stati anche i voti pervenuti per i magnifici 60 ammessi che si sono dati battaglia a colpi di 
video-selfie divertenti. Oltre 10.000 i voti pervenuti all’organizzazione in poco più di 48 ore 
dall’apertura delle votazioni fino ad un totale di circa 18.000 alla chiusura delle stesse avvenuta 
alle 23.59 di mercoledì 15 giugno dopo una settimana in cui il sito www.aristoncomicselfie.com è 
stato quotidianamente preso d’assalto. 

Ad evidente testimonianza del respiro nazionale del web-contest Ariston Comic Selfie, i voti sono 
giunti da ben 17 regioni italiane. La Regione che ha conferito il maggior numero di voti è il Lazio 
(3.463 voti, pari quasi al 25% del totale), seguita a ruota dalla Lombardia (2.701 voti, 19,27% del 
totale) e dalla Campania (1.517 voti, pari al 10,83% del totale). La Liguria si attesta in quinta 
posizione con 829 voti (5,92% del totale).  

http://www.aristoncomicselfie.com


I NUMERI DELLA SEMIFINALE DI ARISTON COMIC SELFIE 

Sono stati 24 i partecipanti ammessi alla semifinale di Ariston Comic Selfie: 16 di loro sono 
risultati i più votati sulla piattaforma www.aristoncomicselfie.com durante il periodo di votazione 
compreso tra l’8 e il 15 giugno, gli altri otto sono stati selezionati ad insindacabile giudizio della 
giuria di qualità della manifestazione. I semifinalisti hanno realizzato altri due appositi video-selfie 
inediti per il web (sempre della durata massima di 90 secondi), uno nuovamente a tema libero e uno 
rispondente ad uno dei temi obbligatori fissati dagli organizzatori. I 46 video sono stati pubblicati 
sul sito www.aristoncomicselfie.com e sui canali social ufficiali della rassegna raccogliendo decine 
di migliaia di visualizzazioni e ricevendo oltre 13.500 voti da tutta Italia. Roma in testa alle città 
che maggiormente hanno votato per le semifinali del contest (con 4944 voti), seguita da Milano 
(2553) e Napoli (1978).  

Si conferma molto giovane il pubblico di riferimento di Ariston Comic Selfie. Per la maggior 
parte hanno votato giovani tra i 18 e i 24 (il 30% del campione globale), mentre per quanto riguarda 
il sesso dei votanti prevalenza alle donne con il 56,7% dei voti totali. 

Le votazioni per la seconda fase di Ariston Comic Selfie si sono svolte dal 6 al 10 luglio.

http://www.aristoncomicselfie.com
http://www.aristoncomicselfie.com


MAD 

I MAD sono Davide Golzi (Chitarra e Voce), Andrea Senis (Basso e Voce) Riccardo 
Sasso (Tastiere) e Loris Grattarola (Batteria). 

Nascono artisticamente nel 2010 a Bordighera, cittadina a pochi chilometri da  
Sanremo, culla della musica popolare italiana. Il percorso della band inizia 
affrontando brani ricercati che vanno da “Psycho Killer” dei Talking Heads a 
“Contessa” di Enrico Ruggeri (Decibel), fino ad arrivare alle sonorità più 
contemporanee dei Green Day e dei Coldplay. Sono comunque cresciuti 
musicalmente ascoltando i “fondamentali” della musica mondiale quali: Beatles, 
Rolling Stones, ,Beach Boys, Police, Clash. 

Dopo aver vinto il premio della Critica al “Concorso per band Città di Ventimiglia” 
hanno partecipato nel 2012 all’importante manifestazione sanremese “Rock in the 
Casbah” esibendosi in questa kermesse sia nella sua versione invernale, nella 
settimana del Festival di Sanremo, che nella versione estiva come ospiti in una delle 
serate. Negli anni seguenti hanno maturato una notevole esperienza live partecipando 
inoltre nel 2014 ad uno show case (Casa Sanremo – “Sanremo Rock”) durante il 
Festival . Hanno avuto anche l’onore di aprire diversi concerti dei Matia Bazar. In 
occasione della premiazione città di Bordighera “Parmurelu D’oro” dell’associazione 
“Descu Rundo” per anno 2014 hanno omaggiato il premiato Giancarlo Golzi 
eseguendo quattro brani dei Matia Bazar completamente riarrangiati per l’occasione. 
Hanno partecipato inoltre a svariati concerti nelle manifestazioni: “Notte Rosa” e 
“Notte Bianca” delle città di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Sanremo e 



Imperia. Nel 2016 partecipano come ospiti alla manifestazione “Festival di Sanremo 
Musica Off” organizzata dal Comune in collaborazione con “Rock in the Casbah” e 
“Bravo Jazz”. 

La band ha maturato attraverso l'esperienza dei “live” un'identità precisa che tiene 
conto delle diverse caratteristiche personali dei componenti.  

Loris, appassionato di musica etnica, ricerca sonorità particolare con l’aiuto del suo 
hangdrum e colora di improvvisazione una solida struttura ritmica. Andy fa cantare 
con precisione il basso esprimendo un naturale talento, sviluppato anche attraverso il 
ruolo di bassista nel Museo Rosenbach, il tocco alle tastiere di Riccardo rivela 
un’impostazione classica che unita alla capacità di programmazione dei computer, 
produce un ottimo mix tra suoni vintage ed elettronici, Davide facendo uso di chitarre 
acustiche ed elettriche, elabora tessuti armonici e melodici funzionali negli 
arrangiamenti e alla creatività del gruppo. 

Il 16 agosto 2015 sono usciti su tutti gli store digitali (iTunes, Google Play, Spotify, 
Amazon) i primi due singoli della band: "La Mia Bugia" e "Carried Away”, 
accompagnati da due video realizzati in collaborazione con PMS Project Media 
Service.   

I MAD sono consapevoli che il genere pop/rock comunica messaggi anche 
alternativi. Esprimono nei loro testi il mondo dell'apparenza e dell'inganno che 
condizionano i nostri comportamenti nella vita quotidiana con ”La mia Bugia” e 
anche nei momenti più difficili dell'esistenza con “Carried Away”.  

Questi due brani fanno parte di un progetto più ampio: l’album “Apparenze” in uscita 
a partire da fine agosto che presenterà le sfumature della loro proposta musicale nella 
sua totalità. 



Alessandro Bergallo (Genova, 7 marzo 1966) è un attore, 
cabarettista e autore italiano.
Ha frequentato diversi stage del clown Jango Edwards per il perfezionamento 
dell'arte scenica. Inizia ad esibirsi a teatro giovanissimo con la compagnia 
dialettale Mario Cappello, e dopo le prime esperienze giovanili con il teatro, 
inizia la carriera di cabarettista.
Ha fatto parte del gruppo genovese Cavalli Marci dal loro esordio nel 1991 
fino al 1998, quando se ne separa per avviare una carriera da solista e per 
fondare i Quellilì, gruppo che diventa noto per il tormentone "grazie signore 
grazie", e che vince il premio Risata dell'anno 2003 nella trasmissione 
Baciami Versilia, condotta da Carlo Conti su RAI 1.
Nel 2008 inizia la collaborazione con il Teatro della Tosse di Genova con il 
quale partecipa, in qualità sia di attore che autore, a numerose produzioni e 
messe in scena dello storico teatro genovese

Teatro
• Crisi di identikit, scritto e interpretato con Federico Bagnasco. Lo spettacolo 
partecipa al Gressoney Walser Festival, 2006[1]

• Il Mistero dei Tarocchi, di Tonino Conte e Gian Piero Alloisio, 2008-2009, 
produzione Teatro della Tosse - attore
• Box, di Alessandro Bergallo e Emanuele Conte (regia Emanuele Conte), 
2009, pruduz. Teatro della Tosse - coautore e unico attore
• I cattivi a teatro, di Tonino Conte, Emanuele Conte, Alessandro Bergallo, 
Nicholas Brandon, Bruno Cereseto, Pietro Fabbri e Amedeo Romeo, 
2009-2010, produz. Teatro della Tosse - coautore e attore
• Box 2, di Alessandro Bergallo e Emanuele Conte (regia Emanuele Conte), 
2010, produz. Teatro della Tosse - coautore e unico attore
• Il viaggiatore onirico – uno spettacolo jazz, di Emanuele Conte, liberamente 
tratto da Autunno a Pechino di Boris Vian (regia Emanuele Conte), 2010, 
produz. Teatro della Tosse - coautore e attore
• Spettacolo cosmico – gli orizzonti dello Zodiaco, di Emanuele Conte e 
Amedeo Romeo, 2010-2011, produz. Teatro della Tosse - coautore e attore
• Box 3D Teatro interattivo per le in-dipendenze, di Alessandro Bergallo e 
Emanuele Conte (regia Emanuele Conte), 2011, produz. Teatro della Tosse - 
coautore e unico attore
• Il castello dei 7 peccati, di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, 2011-2012, 
produz. Teatro della Tosse - attore
• Generazioni Componibili, di Alessandro Bergallo, Emanuele Conte e Andrea 
Pugliese (regia Emanuele Conte), 2012, produz. Teatro della Tosse - 
coautore e attore
• Il Gran Bazar de le mille e una notte, di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, 
2012, produz. Teatro della Tosse - attore

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(spettacolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Jango_Edwards
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalli_Marci
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_della_Tosse
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_della_Tosse


• La non storia del Signor A. , di Alessandro Bergallo, Andrea Begnini e 
Lazzaro Calcagno (regia Lazzaro Calcagno), 2012-2013, produz. Sipario 
Strappato - coautore e unico attore
• Vi dichiaro Marito e Moglie di Anna Fraioli (regia di Lazzaro Calcagno), 2013 
- attore
• Shakespeare Dream - Musikabarett, di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, 
2013, produz. Teatro della Tosse - coautore e attore
• Bergallo e altri animali, varietà di divulgazione scientifica, in scena alla 
Claque del Teatro della Tosse di Genova con cadenza mensile, di Alessandro 
Bergallo e Andrea Begnini, condotto da Alessandro Bergallo (2013-2014)
• Quando il jazz fa pop, con Dado Moroni, Mietta e Alessandro Bergallo[2], 
2013-2014, coautore e attore
• Sogno di una Notte di Mezza Estate di Shakespeare con musiche di 
Mendelssohn, con l'orchestra sinfonica del Conservatorio Benedetto Marcello 
sotto la direzione musicale di Maurizio Dini Ciacci, 2014, Fondazione Cini, 
Venezia [3]

• DePILati, spettacolo realizzato per Bottega Solidale dedicato alla 
divulgazione di alternative al PIL come misuratore della felicità delle persone 
(assieme al professor Leonardo Becchetti dell'Università di Roma Tor 
Vergata), 2014
• Ho messo un dubbio ad Amleto, di Alessandro Bergallo e Andrea Begnini, 
2014-2015, - coautore e unico attore[4] [5]

• Il borsone di Higgs: limiti e illimiti della scienza quotidiana, varietà di 
divulgazione scientifica realizzato appositamente per il MuSe di Trento, di 
Alessandro Bergallo e Andrea Begnini, condotto da Alessandro Bergallo, 
2015[6][7]

• Dal salotto del '700 alla cucina contemporanea, Spettacolo sul tema della 
musica da convivio, ideazione e coordinamento artistico di Maurizio Dini 
Ciacci, 2016 [8]

• Non c'è limite al peggio, di Alessandro Bergallo e Andrea Begnini, regia 
Emanuele Conte e Alessio Aronne, produzione Fondazione Luzzati-Teatro 
della Tosse, 2016 [9]

Televisione
Un giorno fortunato (miniserie) con Fabio Fazio e Claudio Bisio in onda sulla 
RAI 2, 1997 - attore
Zelig, condotto da Claudio Bisio, Italia 1, 2000 - con i Quellilì
Bulldozer, condotto da Dario Vergassola e Federica Panicucci, poi da Enrico 
Bertolino e Federica Panicucci, RAI 2, 2003/2006 (tutte e 3 le edizioni) - con i 
Quellilì
Quelli che il calcio, condotto da Simona Ventura, RAI 2 (2004) - con i Quellilì
Domenica in, di e con Paolo Bonolis, RAI 1 (2004) - con i Quellilì
Commedy Club, Tv Svizzera Italiana (2005) - con i Quellilì

https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Becchetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Roma_%22Tor_Vergata%22
https://it.wikipedia.org/wiki/MuSe


Colorado Cafè, 2007 - da solo
Tribbù, condotta da Alessandro Siani e Serena Garitta, RAI 2, 2007 - da solo
Appare nella serie Camera Cafè su italia 1 (È tornato Ganzi)[10], 2011/2012 - 
da solo
Lilit, condotto da Debora Villa, RAI 3, 2012 (ospite)
Copernico, Comedy Central, 2011-2012 e 2012-2013 - tra gli autori, da solo e 
in gruppo[12]

Web Serie
Lista di nozze, autori Francesco Calella e Paola Ducci, regia Gaetano Maffia 
[13] [14]

Cinema
500 di Giovanni Robbiano, Lorenzo Vignolo, Matteo Zingirian, 2001
La seconda volta non si scorda mai di Francesco Ranieri Martinotti con 
Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, 2008
Amore Vagabondo - cortometraggio. Autore e regista. Ha vinto il concorso 
Corto Comico in seno alla rassegna Palco sul mare festival.
Radio
Ha coideato e condotto con i Quellilì Airbag Magique in onda su RAI-RADIO2, 
2005.
Libri
Grazie, Signore Grazie (Il mondo dei Valleluja), Mondadori 2004.
Pubblicità
Con i Quellilì ha interpretato per tre anni consecutivi lo spot natalizio della 
Paluani (2007/2010).
Dal 2013 interpreta lo spot per il Consorzio RICREA sul riciclo dell'acciaio
Nel 2015 realizza lo spot per il birrificio Galhop



Andrea Ceccon e’ uno che riesce a sorprendere. Sorprende soprattutto 
perche’, anche in una chiacchierata privata, si rivela capace di spunti e 
considerazioni in grado di strappare il sorriso, ma non prive di un certo acume. 
Benche’ gia’ piuttosto conosciuto in Liguria e non solo, Ceccon ha raggiunto la piu’ 
vasta notorieta’ partecipando a Colorado Cafe’ insieme agli amici/colleghi Enrique 
Balbontin e Fabrizio Casalino (con i quali ha dato vita a popolari sketch come i 
savonesi, il maestro di vita Rabartha e gli scontrosissimi operatori turistici liguri, con 
la proverbiale “torta di riso” sempre finita).
Ma Ceccon non e’ solo questo… Trombettista, cantante, attore di teatro, 
compositore, ha lavorato con Giorgio Gaber e i Matia Bazar, ha vinto due volte il 
premio Tenco, ha fatto parte dei “Mau Mau” e dei “Cavalli Marci”, ha fondato le 
“Voci Atroci” (con cui ha vinto il premio Quartetto Cetra) e recentemente ha scritto 
anche un libro, “Vapfan-ghala”, edito da DeAgostini. Un personaggio poliedrico.
Andrea, cominciamo dai tuoi esordi. Oggi sei un comico, ma in realta’ nasci 
musicista….
Ho studiato tromba al conservatorio, ma piu’ che altro ho sempre scritto “belinate”!
Cioe’…?
Si, insomma: cose che facciano ridere. Vedi, per me la musica e’ una cosa seria: 
mi hanno sempre insegnato che il musicista sta nella buca dell’orchestra. Ho scritto 
tantissime canzoni, ma la canzone non e’ solo musica: e’ anche parole. E le parole 
hanno un livello di comunicativita’ differente: e’ piu’ facile per la gente seguirle. 
Oggigiorno “La Musica” la capiscono in pochi.
Hai studiato anche recitazione…
Si, allo Stabile. Per me il teatro e’ piu’ affascinante della musica, piu’ vario. Nel 
teatro hanno la loro importanza anche cose che non ti aspetteresti: che so, ad 
esempio la falegnameria! Quando ho conosciuto Balbontin lui faceva gia’ quelle 
cose su Savona, ma io all’epoca stavo ancora lavorando con la Finocchiaro, se non 
ricordo male. Sai, all’inizio… mettersi a fare quelle “macchiette”, per chi viene dal 
teatro… Insomma: per trascinarmi, me l’hanno dovuto menare!
Nelle vostre parodie spesso viene fuori lo stereotipo del genovese. Qual e’ il tuo 
rapporto con la citta’?
Per me Genova e’ una citta’ unica: davvero, non riesco a parlarne male… Vedi, 
anche quando facciamo gli sketch tipo “torta di riso”, non e’ che non ci sia della 
verita’ dietro: vai in giro e ti rendi conto che la gente e’ proprio cosi’… Ma sotto sotto 
mi piace.
Ti piace…??
Si! Non che ogni tanto un sorriso in piu’ non guasti… Ma mi rendo conto che 
anch’io sono cosi': se mi chiedi una cosa due volte, la seconda ti ho gia’ mandato a 
fare in culo! In fin dei conti, questo non mi dispiace completamente: mi piacciono i 
genovesi testardi, duri come sassi e indipendenti; mi piace il fatto che in generale 
non siamo “fighetti”. Se prendi Bologna, noti che tutto si standardizza dopo un 
minuto: la gente nelle mode ci crede veramente. Genova certo non le nega: le 
assorbe. Ma e’ anche in grado poi di filtrarle.



Non l’avevo mai vista in questa prospettiva… Ma non e’ strano che tra i genovesi, 
che sono percepiti (e si percepiscono) come un popolo scontroso, di “musoni”, 
siano venuti su tanti comici?
Nient’affatto: Genova e’ il migliore habitat culturale.
In che senso, scusa…?
Perche’, come ti dicevo prima, sono tutti cocciutamente indipendenti. Ognuno si 
tiene il suo modo di pensare, si intestardisce, non assimila. E questo crea un 
crogiuolo di opinioni diverse che mantiene l’ambiente vivace. Col risultato che 
anche i discorsi che si sentono al bar, a ben vedere, sono interessanti e seguono 
quasi sempre una certa logica.
In effetti… Cosa mi dici, infine, del tuo rapporto con la televisione? Tu sei un comico 
che viene definito “di sinistra”: com’e’ lavorare a Mediaset?
Guarda, le mie idee politiche sono ben note… Pero’ io sono per lo humor, non per 
la politica. Certo, ho visto “censurare” qualche battuta su Berlusconi, ma, alla fine 
della favola, solo perche’ erano volgari e gratuite. A me non piace parlare di queste 
cose: non mi piace la televisione che parla della televisione. La TV a casa non 
ce l’ho nemmeno! Quando mi presentano gente conosciuta, il famosissimo tal dei 
tali, io molte volte non lo riconosco: per me vale come un gatto schiacciato dal 
camion!
Andrea Giannini  (intervista da http://genova.erasuperba.it)

http://genova.erasuperba.it


LARA MOLINARI

Nata a Milano nel 1970, muove giovanissima i primi passi nel mondo del fumetto come 
cartoonist per la Walt Disney Italia: una collaborazione che ha festeggiato, l’anno scorso, la 
maggiore età. Ha all’attivo storie a fumetti e copertine per il settimanale Topolino, 
illustrazioni per videogiochi Playstation e collaborazioni con Disney Channel, con albi 
tradotti e pubblicati in ambito europeo. Nel mondo della grafica pubblicitaria e del design 
industriale è illustratrice profumi per Diego dalla Palma e packaging illustrator per Lindt, 
nonchè ritrattista in trasmissioni televisivi. Nel 2005, sull’onda del successo del “Codice da 
Vinci” di Dan Brown illustra la parodia “Zio Paperone e il Codice Metsys” per il 
superalbum “il Papero da Vinci”. Attualmente nel suo studio di Alassio si dedica allo studio 
di soggetti romantici naif di matrice fumettistica, affiancati a opere di ricerca dal fascino 
informale. 

1978  Primo premio concorso “Swissar direzione Nord Italia”. 

1979  Primo premio concorso di pittura “Amici di Asterix” Sporting Club Milano 2. 

1984 Diploma di Licenza media.

1984 Primo premio Touring Club concorso “Piazze d’Italia”(concorso nazionale). 

1988 Maturità Artistica Seconda Sezione presso l’Istituto Sacro Cuore di Milano. 

1988  Da ottobre 1988 ad aprile 1989 stage di ap- prendistato presso l’agenzia pubblicitaria 
Multi, come Visualizer. 

1989  Collaborazione in qualità di Visualizer presso l’agenzia Tonic Ecom di Milano.  
Inizio collaborazione presso l’agenzia pubblicitaria Jarama come Visualizer ed 
illustratrice full time e free lance. 

1990  Premio commemorativo per opere d’eccezione per il disegno di nuovi francobolli 
sponsorizzato dal Ministero per le Poste e Te- lecomunicazioni Giapponesi (concorso 
mondiale). Inizio collaborazione con la Walt Disney Company Italia S.p.a. come 
cartoonist. 

1991 Primo premio concorso nazionale “Forme d’Arte”, immagini visive del Formaggio 
Svizzero idetto dalla Swiss Cheese Union per il Settecentenario della Confederazione 
Elvetica. Targa al merito e Diploma alla Mostra di Pittura Estemporanea presso il Parco 
Azzurro Idroscalo indetto dall’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo della Provincia 
di Milano. 

Inizio collaborazione presso le agenzie di pubblicità Gruppo 3P e Serie A come Visualizer 
ed Illustratrice full time e free lance. 

1992 Primo premio concorso “I Giovani incontrano l’Europa” indetto dalla RAI in 
collaborazione con 24 Enti Radiotelevisivi Europei per l’Europa Unita (concorso europeo). 



1996 Inizio collaborazione Editing presso Epierre come Illustratrice copertine Disney Club. 

1997 Inizio collaborazione con Studio C&V (Studio Associato Dott. Luca Vizzotto 
Progettazioni e Realizzazioni Editoriali) come illustratrice Cartoonist per copertine Mensile 
Disney Enigmistica e Speciale Disney Enigmistica. Inizio collaborazione con Graffiti 
Editing & Grafic Design” per illustrazione fascicoli editoriali. Inizio collaborazione con 
Diego dalla Palma S.p.a. come Illustratrice Espositori Profumerie e Folder pubblicitari. 
Come ritrattista nella trasmissione “Specialmente Tu” in onda su TMC. Inizio 
collaborazione con Memo s.r.l. società di Fotostampa su metallo, foto su ceramica, 
tecnologia Transfer Metalli in Lastra e Tampone come illustratrice di biglietti d’Auguri e Ri- 
correnze. 

1998 Inizio collaborazione con Lindt & Sprungli S.p.a. come Packaging Illustrator (linea 
confezioni S. Valentino 1999/2000 e Pasqua 1999. 

1999  Collaborazione con Ferioli Group campagna S. Valentino2000eEllamordeaux S.a.s

2000 Inizio collaborazione con Disney Channel Italia per trasmissione Disney Channel in 
linea come cartoonist e Standard Character Mickey Mouse. Collaborazione con Sony 
Computer Entertain Italia per illustrazione campagna pubblicitaria 1999/2000 
PlayStation Disney Interactive per Magical Tetris Challenge. Inizio collaborazione 
come illustratrice con agenzia pubblicitaria Idee in movimento di Torino per 
campagna pubblicitaria di sensibilizzazione contro l’uso del doping nello sport (in 
collaborazione con la Regione Piemonte Direzione Comunicazione Istituzionale della 
Giunta regionale e Direzione Turismo Sport Parchi), iniziativa legata alle Olimpiadi 
Invernali di Torino 2004. 

2000  Premi ANAFI assegnati nel 2000 (per il 1999) Premio ‘ALBERTARELLI’ (ad un 
giovane disegnatore affermatosi nel corso dell’anno precedente) ”Per il raggiunto 
pieno equilibrio tra la classica grafica disneyana tradizionale e l’attenzione agli 
stilemi dei nuovi maestri del settore, con esiti di notevole pulizia formale, a Lara 
Molinari”. 

2001  Creazione storia Disney a fumetti in collabora- zione con la redazione di Striscia la 
Notizia di Antonio Ricci, sulla realizzazione e la messa in onda di una puntata del Tg 
satirico.

2005 Collaborazione con la casa editrice Arnoldo Mondadori Editore per la creazione della 
storia Disney “Il codice Metsys”, (parodia del celebre romanzo “Il Codice da Vinci” 
dell’autore Dan Brown) pubblicato nel volume di 400 pagine ”IL PAPERO DA 
VINCI”, appartenente alla collana dei Super Miti Disney. 

2007 Collaborazione con Egmont Finlandia e Egmont Danimarca per la creazione di 
illustrazioni di comix Disney.

2008 Premio messo a disposizione dal Consiglio Regionale della Toscana assegnato a Lara 
Molinari per aver contribuito, con la creazione del Drappalio di Settimello, a far grande un 



piccolo paese di provincia. Manifestazione annuale organizzata dal comune di Firenze 
(annuncio della manifestazione pubblicato su vari giornali quotidiani, con la presenza, 
all’inaugurazione, di telegiornali TV come RAI 1 e giornalisti come Vincenzo Mollica). 

Personale mostra d’arte “Incontrando i Sogni”, alla Galleria Ghiglieri di Finale Ligure dal 
16 al 29 agosto 2008 (catalogo della mostra edito da L. Editrice). 

Personale mostra d’arte nella sala conferenze della Biblioteca di Rocchetta in occasione 
della conferenza del Prof. Renzo Mantero sul tema “Mani, musica, stelle e gemme nel Ce- 
nacolo di Leonardo”. 

Personale mostra d’arte nella sala ristorante La Cicala in località Bordighera Alta. Collet- 
tiva mostra d’arte al Grand Hotel Spiaggia in via Roma ad Alassio. 

2009 Dal 18 Giugno all’11 Luglio mostra personale al Teatro Ariston in SanRemo  
(Sala Incontri Teatro Ariston). 

Dall’8 Agosto all’8 Settembre mostra prsonale alla Galleria d’Arte Vasco in Alassio. 

Dall’8 Dicembre all’8 Gennaio Mostra Giocattoli d’Antiquariao a Firenze(Calenzano). 
Realizzazione copertina del catalogo della mostra ed esposizione personale lungo il per- 
corso mostra(in collaborazione con UNICEF). 

2009 Personale mostra d’arte Ex Chiesa Anglicana -2010 Centro culturale del comune 
di Alassio 



"Quello che mi ha ispirato nella scelta della grafica e dei colori per la 
realizzazione di questo logo è stato principalmente l’intento di rispecchiare 
l'entusiasmo, la gioia, la vivacità  che volevo comunicare a chi avrebbe 
guardato l'immagine. Tra l'altro anche lo stesso bellissimo colore ROSSO 
ACCESO della A di Ariston è il simbolo della gioia per antonomasia 
attorno a cui ruotano tutti gli altri elementi grafici.
Ed è sicuramente anche quello che vuole trasmettere questo show dove 
certo vengono messi in mostra diversi talenti ma il fatto di proporre lo 
spettacolo sotto questa “veste”, e cioè tramite il SELFIE, secondo me 
sottolinea il desiderio di proporre una manifestazione molto attraente, 
accattivante, giovane, fresca, attuale, colorata, vibrante....appunto pieno di 
vita!
L'intento insomma è quello di stimolare a 360° la mente, il cuore e l'animo 
per godere di qualcosa di unico, inebriante e coinvolgente (per quanto 
possibile!)”



!  

Ente PROBALLET ITALIA 
  

Ente RICONOSCIUTO dal MINISTERO dei BENI CULTURALI (MIBAC) (Centro di 
creazione, formazione, promozione, ricerca e sostegno della DANZA e dell’ARTE, 
Centro Coreografico Complessivo). 
  
Compagnia di Danza: ARISTON PROBALLET 1   
RICONOSCIUTO dal MINISTERO dei BENI CULTURALI  
(Compagnia professionale Di Danza, Organismo di produzione e ricerca 
coreografica, Stile Contemporary Ballet). 
  
Compagnia juniores di Danza: ARISTON PROBALLET 2   
(valorizzazione nuovi talenti). 
  
Formazione professionale: PROFORMAZIONE   
(Corso di formazione Danza ad indirizzo Accademico per la Formazione, il 
Perfezionamento e l’Avviamento professionale). 
  
International Ballet Competition: PREMIO INTERNAZIONALE DANZA GIOVANI 
CITTA’ DI SANREMO   
(vetrina di promozione giovani talenti – Teatro ARISTON Sanremo) 
  
Education: PROBALLET - SUMMER INTENSIVE  e WINTER INTENSIVE 
(perfezionamento estivo e piattaforma audizioni al teatro Nazionale di Pula Croazia 
INK - Corso professionale nella sede di Olgiate Olona VARESE Centro Arte Danza) 

CADANCE FESTIVAL BALLET: 
(festival di danza e balletto per Compagnie) 
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Da Colorado 2009, con la sua rubrica “Incroci”, dove la vita “è una cassapanca di sorprese”. Assolutamente da non perdere
le sue LEZIONI DI SAVONESE in cui riveste i panni del tutor che insegna al pubblico il dialetto della città ligure e i suoi
personaggi del guru di Karaoke giapponese, del “povero ricco rumeno”, dell’imbonitore Capece con i suoi missili Futzuka,
il Punkabbesta con il cane di peluche Sklero, le suonerie di Lobofone… imbecille is now, la gag del contrappasso comico
di Dante che legge Benigni. Da Colorado un artista completo, intelligente e graffiante, capace di presentare e presentarsi in
modo brillante e geniale. Ha scritto Aldo Grasso de “IL CORRIERE DELLA SERA”: “… le lezioni di Savonese hanno qualcosa di
metafisico, un’ occasione per striare la quotidianità più opaca della città ligure con venature ora ironiche ora malinconiche.”
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Nata a Sanremo il 16/4/1952 ed ivi residente in Via san Francesco 37 ;
diplomata al Liceo Artistico Statale di Cuneo il 26 luglio 1970;
insegnante di Educazione Artistica nella Scuola Media (ruolo dal 1977);
2 figli , ing. Stefano Semeria ,di anni 41 e dott.ssa Silvia Semeria , di anni 36;
1973 – corso di recitazione presso il Teatro Stabile di Genova ;
1976 – corso di scenografia del prof. Bruno Mello presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze;
1982 – corso di Storia del Teatro presso l’Università di Urbino;

dal 1975 – pittura , decoro , restauro e nuove decorazioni a tema sacro e profano, in molti ambienti pubblici e privati , non
solo in ambito cittadino ( Ospedaletti, Coldirodi, paesi dell’ entroterra e del Cuneese ) ;
allestimento mostre personali di pittura e partecipazione a collettive ed estemporanee ; svariati riconoscimenti e premi;

dal 2005 – consigliere della Consulta Ligure delle associazioni per la cultura, le arti , le tradizioni e la difesa dell’ambiente;
promotrice di concorsi regionali a tema : “Tradizioni locali “ nelle scuole liguri di base ;

dal 2007 – membro della Consulta Provinciale Femminile – Prov. Di Imperia ; progettazione di manifestazioni atte a
valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro e dell’arte e ad analizzare problematiche relative ;

1998/ 2001 – consigliere della Famija Sanremasca , Arti e Tradizioni ; ideatrice di corsi, conferenze, incontri aventi come tema
la diffusione, la salvaguardia e la difesa del dialetto e delle tradizioni locali.

dal 2003 – consigliere della Federazione Operaia Sanremese , prima sede del Piccolo Teatro Matuziano, poi Compagnia
Stabile ; fautrice della ripresa dell’ attività teatrale nel teatrino stesso e responsabile dell’allestimento di numerose
rappresentazioni ;
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2015- consigliere del Circolo Ligustico e relativa organizzazione di incontri culturali ;

dal 1994 ad oggi, membro della Compagnia Stabile “ Città di Sanremo”, in qualità di :
– Direttrice artistica
– attrice
– scenografa
– costumista
– regista
– sceneggiatrice
– traduttrice in vernacolo .

1979 / 2014 – allestimento spettacoli teatrali con e per ragazzi nelle scuole di titolarità ;
1999 / 2013 – titolare della sezione “Laboratorio Teatrale “ per la 3° Area della sezione Operatori Turistici presso l’Istituto
Alberghiero “E. Ruffini” di Arma di Taggia e relativo allestimento annuale di testo teatrale con la classe 5° ;
partecipazione annuale al “Teatro da strada “ di Mentone con animazioni a tema con la classe 4°;

dal 1999 – Annuale presenza per la sceneggiatura, regia, recitazione nelle ambientazioni seicentesche per il Rione Orso” in
occasione della festa di San Benedetto e per il Corteo Storico di Taggia , inserito nei “ Giochi storici nazionali ;

Collaborazione , in qualità di attrice , nella Compagnia teatrale ,(in lingua), “Teatro dell’Albero” di San Lorenzo al Mare, con
numerose partecipazioni in pieces dedicate anche agli studenti.

dal 2010 – organizzatrice ed animatrice ,con il collega Gianni Modena , e la collaborazione del sig. Aldo Bottini , cultore del
dialetto locale ,el Corso di Dialetto Sanremasco per ragazzi delle Scuole Medie cittadine , culminante con uno spettacolo
presso il Casinò di Sanremo;

dal 2010 – organizzatrice ed animatrice, con il collega Gianni Modena , ela collaborazione del sig. Aldo Bottini , degli “Incontri
in Dialetto Sanremasco “ per adulti presso la Federazione Operaia Sanremese .

dal 1998 – organizzatrice della RASSEGNA di TEATRO DIALETTALE ed AMATORIALE -luglio/settembre -Sanremo

riconoscimenti :
premio miglior attrice alle Rassegne Teatrali di Taggia (2004) e Pigna (2008 e 2009);
premio miglior caratterista femminile (Pigna 2005);
2009 – “Sequella” – premio di riconoscimento per collaboratori manifestazioni tradizionali dei Rioni Tabiesi
2011 – Premio SAN ROMOLO per la cultura – Sanremo
2014 – Premio G. Ferrari per la cultura locale – Sanremo
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Giuseppe Conte (Imperia 1945) è poeta e scrittore. Ha pubblicato raccolte di poesia, saggi e romanzi, incentrati sui temi della
natura, dell’eros, del mito. Tra le raccolte di poesia, L’Oceano e il Ragazzo ( BUR 1983, TEA 2002) che fu salutato da Italo
Calvino e Pietro Citati come un libro di rinnovamento della poesia italiana, subito tradotto in America e in Francia, dove ha
vinto il Premio Nelly-Sachs , Le stagioni (BUR 1988), Premio Montale, Ferite e rifioriture (Mondadori 2006) , Premio
Viareggio , e Poesie 1983-2015 (Oscar Mondadori) che raccoglie tutta le sua produzione. Il suo primo romanzo , Primavera
incendiata (Feltrinelli) esce nel 1980. Seguono altri romanzi , editi da Rizzoli , tra cui Fedeli d’amore e L’impero e l’incanto
da Longanesi , Il ragazzo che parla col sole, Il terzo ufficiale, Premio Hemingway, La casa delle onde , Selezione premio
Strega, L’adultera, Premio Manzoni per il miglior romanzo storico dell’anno, Il male veniva dal mare. Tra i suoi saggi, Terre
del mito (Mondadori 1990, Longanesi 2009), e Lettera ai disperati sulla primavera (Ponte alle Grazie). Ha scritto anche
libretti d’opera, testi teatrali , tra cui Ungaretti fa l’amore (Quaderni dell’Ariston, 2000) , Nausicaa, Le roy Arthur et le sans
logis. Ha tradotto Blake, Shelley, Whitman e D.H. Lawrence. E’ autore anche di due monumentali antologie: La lirica
d’Occidente, e La poesia del mondo. E’ stato a lungo direttore di collana e consulente presso un grande gruppo editoriale. Ha
collaborato come autore e presente in video a programmi di RAI2 e RAI1, tra cui L’altra edicola, Uno mattina, CasaRAI1 e La
poesia incontra. Scrive come editorialista sul Secolo XIX e come critico letterario sul Giornale. Nel 2015 ha ricevuto in
Ungheria insieme a Charles Bernstein il Premio Janus Pannonius, considerato dal New York Times il più importante premio
riservato solo alla poesia al mondo. Ha tenuto reading e conferenze in 33 paesi in Europa, Africa ,Asia e nelle Americhe. Sue
opere sono tradotte in francese, inglese, russo, greco, ceco, ungherese, gaelico e arabo. Ha abitato a lungo a Nizza, ora vive a
Sanremo, dove al mattino scende di solito a fare colazione in riva al mare e pensa a nuove poesie e a un nuovo romanzo da
scrivere.
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Massimo Morini è un cantante, musicista e regista Ligure. E’ il leader del gruppo musicale dialettale Buio Pesto, che ha
effettuto 850 concerti e collezionato 1.300.000 spettatori in 20 anni, ottenendo molti premi e riconoscimenti, tra cui anche
unaMedaglia del Presidente della Repubblica per l’impegno sociale. Come musicista ha realizzato oltre 200 dischi, vendendo
2.400.000 copie in tutto il mondo, collezionando23 presenze in classifica e vincendo 8 dischi d’oro. E’ Direttore d’Orchestra
eDirettore Tecnico al Festival di Sanremo (da 26 edizioni consecutive, record assoluto di presenze), che ha vinto 7 volte
(1992 Luca Barbarossa, 2003 Alexia, 2004 Marco Masini, 2010 Tony Maiello, 2011 Robeto Vecchioni, 2012 Emma,
2013Antonio Maggio). Ha lavorato, come assistente tecnico in grandi concerti, con Vasco Rossi, Ligabue e Bruce
Springsteen. Ha scritto, diretto e interpretato 5 film usciti nelle sale cinematografiche (di cui uno teletrasmesso da Sky
da Rai Due) e 1 serie televisiva (sempre trasmessa da Sky). Per il suo ultimo film, “The President’s Staff“, co-prodotto da 
Cinema e realizzato con attori americani in lingua originale, ha ricevuto i complimenti del Presidente degli Stati Uniti, Barack
Obama.
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Vacchino Carla 

 Titoli di studio 

Diploma di Maturità Classica (1976) 

 Attività 

Dal 1977 gestione dell’attività iniziata all’inizio del secolo scorso dal nonno Carlo e proseguita dal 
padre Comm. Aristide, consiste principalmente nell’amministrazione delle sale cinematografiche e 
Teatrali (Cinema Teatro Ariston, Cinema Ritz, Cinema Roof 1, Cinema Roof 2, Cinema Roof 3, 
Cinema Roof 4 (Sanremese), Cinema Centrale, Cinema Tabarin e coordinatrice della videoteca 
(Centrale)  

Comproprietaria e amministratore delegato delle seguenti società: 
- Ariston S.r.l. - Sanremo 
- Salve Ligure Villa Excelsior - Sanremo 
- Fondiaria Sanremese S.r.l. - Sanremo 
- Cinema Sanremese S.n.c. - Sanremo 
- Cinema Centrale S.n.c. – Sanremo 

Dal 2005 componente del C.d.A. della Multiplex S.r.l. - Albenga (dove sono state realizzate 8 sale 
cinematografiche). 
  
 Cariche ricoperte 

Settore sportivo: 
Componente Consiglio Direttivo dell’Associazione Canottieri Sanremo dal 1992 
Tesoriera dell’Associazione Canottieri Sanremo dal 2000 

Settore cinema: 
Componente del Consiglio Direttivo ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) sezione 
ligure dal 2002 
Vice Presidente ANEC sezione ligure dal 2005  

Settore sociale: 
Componente del Consiglio Direttivo con incarico di P.R. de La Filantea Garden Club Sanremo dal 
1995 al 2005 
Vice Presidente de La Filantea Garden Club Sanremo dal 2005. 
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Dopo aver acquisito una formazione linguistica e varia esperienza aziendale, anche come responsabile della qualità, Tiziana
Voarino da molti anni si occupa di uffici stampa e relazioni esterne per importanti festival, stagioni teatrali e produzioni
televisive. Per sei anni ha curato una rubrica per il mensile Primafila, che si è trasformato, poi, nel trimestrale In Scena: uno
dei rari appuntamenti fissi della carta stampata sul doppiaggio .Ha, inoltre, scritto di cinema, di televisione, di doppiaggio e di
spettacolo per alcune pubblicazioni, tra cui Filmdoc, Film critica. È intervenuta come esperta di doppiaggio a convegni ed è
stata in questa veste membro della giuria del premio siciliano di cinema Salvo Randone, oltre a far parte della giuria del
festival del doppiaggio Voci nell’Ombra, per cui seleziona i prodotti televisivi satellitari. La sua attività include ruoli
organizzativi e di consulenza artistica come la co-direzione artistica del Teatro della Gioventù di Genova nella stagione 2004-
2005. Da oltre 15 anni segue la comunicazione, in alcune situazioni anche l’organizzazione, di kermesse con artisti comici:
Festival dell’Umorismo di Bordighera, Ridere a Rapallo, Lanterne Comiche al Teatro della Gioventù con RaiRAdio2, Comedy
Club, Comedy Club Live per la TSi, Comedy Club talk show comico, Belo Horizonte Cabaret, marchio genovese che ha
prodotto Copernico, in onda sul canale 124 di Sky. Negli ultimi anni collabora con Sky Italia.Coinvolgendo numerosi enti,
aziende, persone, ha dato vita all’ iniziativa di aiuti umanitari Operazione Stella. Da maggio 2014 si diletta scrivendo per un
paio di blog sulla città dove vive, Savona.  Dal 2015 è direttore de Il Festival Nazionale del Doppiaggio  Voci nell’Ombra. Ha
fondato Risorse – Progetti & Valorizzazioni  con la quale ha dato vita alla sedicesima edizione di rilancio del Festival che si è
svolto a Savona alla fine di ottobre 2015.  Sta organizzando la diciassettesima.
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Green Fashion Week 

Abu Dhabi, tra il 30 Marzo ed il 4 Aprile 2016, ha visto il primo appuntamento con la 

moda sostenibile: tre giorni di sfilate, eventi e videoproiezioni per chi, come noi, 

considera la moda ed il lusso come strumento di sensibilizzazione per la sostenibilità.̀ 

Green Fashion Week è il primo format di moda dedicato alla moda sostenibile. 

Con una particolare attenzione alla convergenza tra creatività ̀ e sensibilità,̀ questa 

prima edizione intende promuovere, tramite un concept innovativo, la riflessione 

sull’importanza di un tema mai prima d’ora così attuale quale la sostenibilità.̀ 

Tutto questo avverrà attraverso l’impiego di cinema, lifestyle, cibo e fashion shows, 

all’insegna dell’eco sostenibilità, avendo come finalità ultima la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica. 

Oltre 200 invitati internazionali, in rappresentanza di istituzioni, case di moda, scuole di 

moda, giornali e riviste, parteciperanno all'inaugurazione di questo evento, che si 

prefigge l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i creativi e per le aziende 

del settore moda. 

Abu Dhabi Fashion Sustainability Experience nasce da un’idea di un gruppo di giovani che 

lavorano presso GD MAJOR (con sedi a New York, Milano, Miami e Monaco) che grazie al 

supporto e alla fiducia di questo network internazionale, hanno deciso di creare la 

divisione GD MAJOR Entertainment e dare vita a questo progetto innovativo ed 

ambizioso. 

"Abbiamo voluto dare un indirizzo preciso optando per delle linee che uniscono stile e 

sostenibilità, in quanto oggi più che mai l’arte degli stilisti deve fare i conti con le 

realtà non solo industriali ma anche ambientali e sociali”. 

Da questa idea scaturisce il mantra dell'evento: “Life will still be gold, but with green 

shades”, messaggio inequivocabile che spinge stilisti e giovani creativi di scuole di moda 

a confrontarsi con la realtà senza rinunciare a stile, lusso e creatività. 

Ad Abu Dhabi, gli ospiti della prima edizione di Green Fashion Week hanno assistito a 9 

sfilate ecosostenibili che hanno caratterizzano questo nuovo appuntamento della moda. 



  

E’ stata un'occasione per il pubblico di scoprire la moda sostenibile; nomi nuovi e già 

conosciuti hanno sfilato per la prima volta ad Abu Dhabi, sotto la bandiera comune della 

sostenibilità, diventando il veicolo per esprimere i valori di responsabilità sociale ed 

ambientale. 

7 gli stilisti che hanno sfilato: Francesca Liberatore, Kristina Burja, David Tlale, Etienne 

Jeanson, Fatima Lopes e l’Istituto Caterina da Siena. 

Ciascuno degli stilisti ha dimostrato il proprio appoggio e sostegno alla causa, 

disegnando e facendo sfilare collezioni eco-friendly. 

GD MAJOR inoltre ha confermato il proprio sostegno ai giovani, ospitando proprio 

l’Istituto Caterina da Siena. La storia di questa scuola è una storia di creatività unica nel 

suo genere: creare una collezione totalmente ecosostenibile. Così un gruppo di studenti 

designer tra i 14 e 18 anni, sono volati in Tanzania per realizzare insieme alle tessitrici 

autoctone capi totalmente riciclabili per poi approdare all’Abu Dhabi Fashion 

Sustainability Experience stupendo gli oltre 200 invitati internazionali. 

L’evento è stato ad impatto ambientale zero, grazie alla neutralizzazione dei gas serra 

prodotti operata da Allcot e UNFCCC. 

E’ un momento molto delicato e complesso per l’ecologia e la condizione climatica 

mondiale e l’augurio è  che una manifestazione di questo tipo possa trovare lo spazio 

adeguato per una visibilità ̀ internazionale, accogliendo e celebrando i player 

dell’industria della moda impegnati per la causa della sostenibilità. 

Al termine di questa prima edizione gli sguardi sono già puntati sulla prossima edizione 

di Ottobre, in una nuova location e che vedrà coinvolti grandi nomi della moda 

internazionale. 

A Sanremo, il 22 luglio Kristina Burjia sfilerà al teatro Ariston di San Remo per una 

Preview dell’edizione di ottobre di Green Fashion Week. 

La società 

GD MAJOR 



  

GD MAJOR è  una società che opera nei servizi moda ed è  presente in 14 paesi tra cui 

New York, Milano, Miami, Monaco ed Amsterdam. 

Al suo interno un gruppo di giovanissimi operatori riesce a far deliberare al CdA la 

creazione di una divisione entertainment. 

Nasce così un incubatore i cui interessi spaziano tra la sostenibilità, il cinema e la 

musica. 

La manifestazione-evento Abu Dhabi Fashion Sustainability Experience è  la prima 

occasione per GD MAJOR Entertainment di promuovere le proprie iniziative ideate e 

organizzate da giovani. 

Questo evento sarà la vetrina durante la quale GD MAJOR Entertainment potrà 

sensibilizzare l’opinione pubblica per quanto riguarda il tema della sostenibilità (legato 

al mondo della moda e non solo) e presentare in anteprima il primo lungometraggio 

interamente prodotto e musicato inhouse. 

Film e produzione 

Nel 2103 parte la produzione cinematografica con inizio delle riprese del lungometraggio 

I’d Go Wherever You Go con un team composto da ragazzi tra i 13 ed i 23 anni, senza 

alcuna esperienza cinematografica diretta. 

Dopo 3 anni di duro ma appassionante lavoro il gruppo giunge finalmente alla 

conclusione della propria opera prima con un team che nel frattempo si è ampliato a tal 

punto da permettere la realizzazione di un secondo lungometraggio: Immigrants. 

I’d Go Wherever You Go è una commedia divertente che prova a trasmettere una visione 

ottimistica e positiva della vita, vivendo ogni giorno come un’avventura, senza 

autocommiserazione, bensì affrontando ogni sfida, anche le più dure, come un gioco. 

Il film sarà proiettato in anteprima mondiale durante la serata di Venerdì 1 Aprile 2016 

in occasione della Abu Dhabi Fashion Sustainability Experience. 



  

About Krie Design 

Krie Design is well known Croatian fashion lady brand founded by Kristina 
Burja in 2008. Being actively present on Croatian and Slovenian market it is 
well known for its unique design combining specific model cuts, handmade 
applications and details. 

Brand philosophy is to make unique street smart pieces that can be worn 
throughout the year, using soft and comfortable fabrics easy to maintain and 
multifunctional styling. 

Krie design clothes is made for individual styling preference – something 
shoppers all around the world want to gain. Its' flexible line of apparel is best 
for distinct needs, designs and individual preferences of different target 
groups. There are no age limits – equally desirable by teenagers, business 
woman and ladies that age with style. 

The brand portfolio consists of different items – stylish t-shirts and tunics, 
trousers sweatshirts, dresses and skirts, jackets, coats, beach wear and 
accessory line. Premium line is marked by designer denim, leather pieces and 
signature gowns. 

Krie Design is regularly features in Croatian fashion editorials and worn by 
numerous celebrities – singers, actresses, models, both privately and on Red 
Carpet events. 

Through the years Krie Design has successfully cooperated with many 
international business partners on various promotions and limited edition 
collections. Some of them are P&G, DM, Philip Morris (Marlboro). 

The brand carries pret – a – porter clothing and accessories line exclusively 
available in brand store in city center of Zagreb and presents its collections on 
fashion events. 

Vision is to expand on regional and foreign markets while developing men’s 
and children collections. 



  

Krie design with a touch of French chic 

Krie design designed a elegant, sophisticated cruise collection that will be 
presented in San Remo. 
The designer Kristina Burja found inspiration on the French Riviera , which is 
known for its glamor. 
Collection sees sculpted silhouettes contrasted with fluid dresses 
that exude a sense of unrestrained, feminine sensuality. 

Krie design designed cruise collection is a extension of the spring / summer 
collection , which is recognized as a “must have” for this season . 
In addition to black and white , in Krie collection you can find orange and lime 
green colors . 
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Ana Milovcic
5 Today I tried one of the amazing Krie
design dresses and immediately fell in
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dresses... Altro...
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5 ❤ ❤
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SANREMO ON - La Rete Impresa della città di Sanremo

La Rete di imprese Sanremo On, che rappresenta le eccellenze imprenditoriali 
della città nei campi dello shopping, dell'hotellerie, della ristorazione e 
dello spettacolo, ad un anno dalla sua ideazione ha già raggiunto obiettivi 
importanti tutti finalizzati al rilancio dell'immagine e dell'accoglienza 
del nostro territorio. 

Lo  slogan  "Accendi  Sanremo"  che  identifica  la  Rete  ben  rappresenta  lo 
spirito che ha indotto gli imprenditori locali a mettersi insieme e a creare 
una sinergia che si può definire storica e che ha l'ambizione di riportare o 
comunque  di  riavvicinare  la  città  dei  fiori  ai  fasti  del  passato  e 
rilanciare così la nostra economia.

Partendo dal concetto che da soli non si va da nessuna parte, da subito la 
Rete ha cercato altre e fondamentali sinergie con importanti partners, vedi 
il Casinò municipale, la società Area24 che gestisce la pista ciclabile, 
l’Automibile Club Italia (ma anche con le strutture sportive quali Campo 
Ippico,  Campo  Golf  e  Yacht  Club).  Con  Area24  è  stato  siglato  anche  un 
protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione di importanti eventi e 
alla promozione del nostro territorio. Con il Casinò abbiamo subito trovato 
un  accordo  che  ci  ha  permesso  di  essere  presenti  insieme  a  Milano, 
nell'ambito dell'Expo, in un contesto di alta qualità quale l'info point e 
la sala Vip della società Global Blue. L’accordo siglato, invece, con ACI 
garantisce alla rete di raggiungere, con una notevole promozione delle sue 
attività sia online che cartacea, gli oltre 1 milione di Soci Aci in Italia 
ed i circa 60 milioni in Europa e Nord America. Le collaborazioni si sono 
estese anche a realtà  “ oltre Regione “, in particolare con la Regione 
Piemonte, la Costa Azzurra e la Regione Basilicata.

Sanremo On – Rete Impresa   
Corso Cavallotti, 14 – 18038    Sanremo         www.sanremo-on.com  

p.i. 01615270087

http://www.sanremo-on.com
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Nel frattempo la Rete e i suoi associati si sono anche contraddistinti con 
tutta una serie di iniziative nel campo degli eventi, citiamo in particolare 
il grande cartellone degli spettacoli del Teatro Ariston, la promozione del 
Festival dei colori Holy Gaudy, la collaborazione con l’organizzazione di 
Wine In Sanremo, la Via del Sale in Mtb che si svolgerà il prossimo 3 
settembre  2016,  con  partenza  da  Limone  Piemonte  ed  arriva  sulla  pista 
ciclabile di Sanremo.

Ma soprattutto, la Rete, ha concretizzato il grande progetto che da subito 
si  era  prefissato:  dare  vita  ad  un  nuovo  portale  internet  ed  alle  App 
collegate  per  la  promozione  e  informazione  -  certamente  delle  imprese 
aderenti - ma di fatto della città di Sanremo nelle sue declinazioni. 
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