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La pioggia battente di dome-
nica sera stava per rovinare

la tappa conclusiva del Festival
dell'umorismo grottammarese "
Cabaret, amore mio !". Ma poi
tutto si è risolto con la felice
intuizione dell'assessore Pier-
gallini di far concludere la sera-
ta nei locali del teatro
Calabresi, dove Henry Zaffa, il
comico del futuro, si è aggiudi-
cato la XXI edizione della
manifestazione. Maglietta da
calciatore, con la scritta "costo
meno degli altri comici" e sulle
spalle il numero di cellulare, il
comico lombardo si è presenta-
to alla ribalta con la sua comici-
tà travolgente ed esplosiva con-
quistando tutti, pubblico e com-
missione tecnica, presieduta da
quel grande personaggio dello
spettacolo che si chiama Neri
Marcoré.
Censore dei titoli erotici della
Gazzetta dello sport, Zaffa ha
proposto una lettura personale
del quotidiano sportivo, ricca di
doppi sensi. Si è detto lusingato
di essere stato paragonato a
Walter Chiari e dopo la vittoria
ha ricordato che veniva spesso
in vacanza a Grottammare con i
suoi genitori. Ex aequo si sono
classificati Terenzio Traisci,
originalissimo cabarettista di
Forlì che entra ed esce da una

scatola di cartone, definito dalla
commissione "comico naif che
fa ridere anche senza dire nien-
te" e il bolognese Francesco
Friggione.
Neri Marcoré é il primo mar-
chigiano a salire sul palco di
"Cabaret, amore mio !" per riti-
rare il premio Arancia d'oro,
assegnatagli per meriti artistici.
Questa la motivazione: "Per
aver costruito nella sua carriera
un modello complesso e artico-
lato dell'attore comico, disposto
a sperimentare differenti lin-
guaggi dello spettacolo, reatti-
vo, pronto a edificare la propria
esperienza su solide fondamen-
ta culturali".
Da presentatore nel 2002 a
fianco di Natasha Stefanenko, a
vincitore del prestigioso premio
il passo è stato breve. Dietro le
quinte del festival dell'umori-
smo, il simpatico attore di Porto
Sant'Elpidio, la patria dei cazu-
là, in concorso alla mostra del
cinema di Venezia con il film
"La seconda notte di nozze" di
Pupi Avati, con Katia Riccia-
relli, confessa che qualche anno
fa voleva partecipare al concor-
so di Grottammare, ma che poi
all'ultimo momento si ritirò.
"Quella del comico - dice - è
una professione difficile.
Occorre rinnovarsi sempre,

avere idee nuove
e originali. Per
questo rinunciai."
Nonostante que-
sta sua ammissio-
ne, la prima serata
del festival a cui
partecipa come
presidente della
giuria, ha riscosso
gli applausi più
calorosi dal nu-
meroso pubblico
presente. Una co-
micità intelligen-
te, la sua, fresca e
frizzante, mai irri-
verente né sfron-
tata, che ha condi-
viso con Serena
Dandini sul pal-
coscenico del par-
co comunale du-
rante la conduzio-
ne delle tre serate
che hanno visto la
partecipazione di
diversi comici in

cerca di uno spazio per affer-
marsi.
Nelle tre intense serate, condot-
te da Serena Dandini in coppia
con un brillante Savino Ce-
sario, si sono esibiti i graditi
ospiti, Dario Vergassola, Ste-
fano Vigilante, Maurizio Bat-
tista, Teresa Mannino, Katia &
Valeria, Nando & Maila, La
Ricotta. Questi invece i dodici
finalisti: Il Gruppetto di
Palermo, I Metrò di Roma, Le
Sabbie nobili di Roma,
Salvatore Spoto di Catania,
Trepperuno di Napoli, Henry
Zaffa di Lecco, che si aggiudi-
cherà la vittoria, L'Accademia
di Cacini di Roma, Rossana
Bruzzone di Milano, Claudia
Cantone di Roma, Francesco
Friggione di Bologna, Sergio
Giuffrida da Roma e Terenzio
Traisci di Forlì. Una comicità la
loro a rovesciare il mondo. Lo
sa bene sin dal medioevo la cul-
tura popolare europea, che
amava addobbare con abiti

regali buffoni, zoppi e giullari
durante i cortei carnascialeschi,
affinché scimmiottassero gli
uomini di potere. Lo sappiamo
bene anche noi oggi allorché
con una risata cerchiamo di
stravolgere le gerarchie, inver-
tire l'ordine delle cose, grattan-
do la pellicola dorata che plac-
ca la realtà.
Una risata insomma, può anche
salvare noi stessi, la nostra sere-
nità. Tra gli ospiti, a sorpresa,
un amico del Festival, Enzo
Iacchetti. Sono piaciuti tantissi-
mo Bruno Nataloni, vincitore
della passata edizione e Mauri-
zio Battista, rivelazione del
Colorado Café Live di Italia 1 e
Vigilante, anche se un po' ripe-
titivo.

Una comicità a rovesciare il mondo
"Cabaret, amore mio!"

Enzo Troilo Foto di Secondo Capriotti

Neri Marcorè ritira il premio
“Arancia d’oro”

Da sinistra: Dario Vergassola, Neri Marcorè,
Serena Dandini, Pepi Morgia e Savino Cesario:
gli artefici del successo.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


