
L'allegato contiene alcune proposte informative delle nostre attività. 
Si ricorda che sono a carico del committente spese per fornitura energia elettrica in zona 
evento, transenne per delimitare le aree di lavoro, estintori, palcoscenici ove necessario, 
permessi Siae, permessi comunali, eventuali planimetrie e relazioni tecnico-descrittive, la 
Gestione della Sicurezza e delle Emergenze (come da normativa vigente dgls 81/2008 

Testo unico della sicurezza. In caso di accettazione si richiede dichiarazione Piano 
sicurezza). 

 
L’agenzia si rende disponibile per un incontro informativo, senza nessun impegno da 

parte Vostra per illustrare al meglio le nostre proposte. 
 

RicordandoLe che le proposte riportate nelle brochure sono rappresentative delle 
numerose attività a disposizione della nostra agenzia, e qualora non trovaste ciòche fa a 

caso vostro, potete contattarci per richiedere un preventivo per le vostre esigenze. 
Distinti Saluti. 

 
 

DIESIS SOC COOP 
diesis@macondospettacoli.it  -  348.8710301 

info@macondospettacoli.it - 331.2099893 
Reggio Emilia e Savona 

h ttp://www.macondospettacoli.it/ 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e di esclusiva 
proprietà di Diesis Soc. Coop. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale senza esplicita

autorizzazione. Disponibilitàdelle proposte da verificare a seguito vs interesse

DIESIS CABARET 

http://www.macondospettacoli.it/


I CAMPIONI DELLA 

RISATA 

DALLE MIGLIORI 

TRASMISSIONI 

TELEVISIVE 

E RADIOFONICHE 



ANNA MARIA BARBERA

Autrice e interprete eclettica unisce ai suoi testi la vocalità e fa il
tutto esaurito nei più prestigiosi teatri italiani, accompagnata sul

palco da una band di raffinati musicisti.

Siciliana fortemente legata alla sua terra, laureata in filosofia, ha
studiato teatro a Milano che è diventata la sua città d'adozione.
La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e sottile. Le

sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l'Italia per fermarsi nel
grande Nord, per accendere un sorriso, far riflettere.

LEONARDO MANERA

E' sicuramente tra i comici più poliedrici nel mondo del cabaret.
Praticamente l’unico comico italiano che ha partecipato a tutte le

edizioni di Zelig, ha inventato e scritto ogni volta gag,
personaggi o monologhi sempre nuovi e vincenti.

Cremona inizia nei locali milanesi con personaggi a sfondo
magico (Mago Oronzo, Silvano una parodia del Mago Silvan),

tra i suoi personaggi troviamo il maschilista Omen, Jacopo Ortis 
per passare poi a Evok!

PAOLO CEVOLI

Inventore di alcuni dei tormentoni più esilaranti delle recenti
stagioni cabarettistiche. Molto amato dal pubblico di tutte le età

si propone con diversi spettacoli uno più divertente dell'altro! 

TERESA MANNINO 

RAUL CREMONA 



ENRICO BERTOLINO 
Propone al pubblico una satira critica, pungente, spesso 

autoironica e sempre legata all’attualità. Il panorama politico del 
Paese, le persone ed i loro atteggiamenti, i luoghi comuni più 
diffusi, nonché la caratterizzazione del bergamasco muratore, 

sono il bersaglio preferito della sua comicità.

NUZZO DI BIASE 

 La creazione della coppia comica nasce dal comune interesse 
per lo studio della commedia dell’arte, del clown teatrale, del 

mimo e della scrittura creativa, elementi che ritroviamo miscelati 
insieme in tutto il loro lavoro e che li ha portati negli anni ad 

avere una ricca produzione artistica.

MARTA E GIANCLUCA 

Iniziano a lavorare in forma di duo comico dal 2010 in poi, in 
seguito alla partecipazione all’edizione televisiva di Zelig Off, 
con una divertente e intelligente parodia dello Speed Date.

SENSO D'OPPIO 

Al secolo Franco (il lungo) e Pietro (il basso), sono, da più di un 
decennio, facce note della scena cabarettistica torinese, 

essendosi esibiti in qualsiasi luogo della città che avesse a 
disposizione un palco, seppur improvvisato, e un pubblico. 

ALESSANDRO BETTI 

E' tra i volti più popolari per chi segue la comicità in tv. La sua 
formazione fa si che non sia solo tra i più anticonformisti attori 

comici del momento ma anche tra i più singolari interpreti 
drammatici. Al cinema lo abbiamo visto con la coppia 

Ale e Franz.



MAX PISU 
Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo ed amarlo (e a 
rispondere col suo ciaaaaaoooo…. Al telefono!) nei panni di 
Tarcisio, Max ha dimostrato nel tempo una grande poliedricità 
artistica, accantonando spesso il suo personaggio per calarsi 
con successo nei panni di conduttore, attore e comico puro.

DADO 

Dado, all’anagrafe Gabriele Pellegrini, ha dedicato la sua vita 
allo spettacolo con originalità. Deforma i testi di alcune delle più 
famose canzoni italiane di tutti i tempi, trasformando a modo 
suo le strofe più conosciute ed orecchiabili.

DEBORA VILLA 
Attrice e comica, Debora lavora da quasi vent’anni per la 
televisione, la radio il cinema e il teatro, alterna i ruoli comici o di 
conduttrice brillante, monologhista a Zelig, conduttrice del 
morning show radiofonico “Si salvi chi può” per RMC e 
 conduttrice di “Lilit, in un mondo migliore” su rai 3 con ruoli più 
seri da attrice a tutto tondo

GABRIELE CIRILLI 
Proveniente dalla scuola di Gigi Proietti, diventa popolare grazie 
alla partecipazione a Zelig con lo storico personaggio di Kruska, 
da cui nasce il tormentone “Chi è Tatiana?!?”

LORENZO BAGLIONI 
Attore, autore e comico fiorentino 
Dopo essersi laureato in matematica e aver 
insegnato per alcuni anni, nel 2012 decide 
di dedicarsi a tempo pieno al mondo 
del teatro e dello spettacolo. 

e tanti 
altri 

ancora... 


