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Il diavolo e l’Acqua Santa
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coniugale
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Dopo la laurea in Economia e Commercio frequenta laboratori teatrali
dove scopre e costruisce una forte
personalità artistica e comica che
la rende protagonista di lavori in tv,
cinema e teatro. Cinzia scrive ed interpreta temi quotidiani divertendo il
pubblico in modo unico.
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Attrice comica ed interprete di personaggi televisivi, teatrali e cinematografici, Debora si esprime tutta la
sua verve con monologhi esilaranti
sui temi del quotidiano rivissuti nel
suo stile inconfondibile.Autrice e
conduttrice esprime energia in ogni
sua attività professionale.

Amatissimo per il personaggio di
Tarcisio nella trasmissione Zelig,
Max è protagonista di spettacoli teatrali , fiction e film per il cinema. La
sua carriera pluriennale di autore ed
interprete, lo rende uno dei più conosciuti artisti del panorama comico e
teatrale italiano.
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Cabarettista che varia dal monologo
sulla vita di coppia all’attualità, dai
viaggi di piacere alla direzione d’orchestra, coinvolgendo il pubblico in
momenti d’improvvisazione. Tra i
protagonisti più amati di Colorado,
Nando è autore e ideatore di show
live.

Sofia, collaboratrice domestica e depositaria dei segreti e vizi personali
dei VIP, li rivela tutti a Zelig . Margherita è attrice di teatro, di film per
il cinema e sitcom. Lavora in radio
ed è autrice e protagonista di svariati
progetti comici.
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A Zelig predica l’amore con il Predicatore Padre Donovan, ma con la
mazza da baseball regala fantasiose
e divertenti soluzioni per i problemi
quotidiani . Giorgio è attore comico
per il teatro, per la televisione e per
il cinema.
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Coppie Statali

Scambio di ruoli
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Attrice e cabarettista conosciuta dal
pubblico televisivo come la sindaca
politically scorrect Norma Passarin
di Colorado. Collabora nel gruppo
comico “Le scemette-comiche metropolitane”, lavora per cinema, tv
e teatro in cui Laura vince il festival
del teatro del sacro nel 2017 con
“Happy Mary”.
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Nel 2005 esordisce a Zelig con il
personaggio del postino pugliese e
partecipa a tutte le più fortunate trasmissioni comiche televisive. Bruce
è un cabarettista che alterna monologhi e battute pungenti, racconta
spaccati di vita e ironizza su se stesso
e sul quotidiano.

Alessandra è una dei protagonisti
della sitcom Belli Dentro. Gli strumenti di lavoro di Bruna, muratore
al femminile, sono la cazzuola e il
sorriso con cui conquista il pubblico
di Zelig. E’ attrice di teatro e coprotagonista di recital di cabaret.
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Viviana è conosciuta dal pubblico
di Zelig e Colorado, porta sul palco personaggi e monologhi, canta e
ironizza sul quotidiano alternando
energia e gentilezza. Attrice comica
e cabarettista, caratterista e imitatrice, lavora in teatro, televisione e
cinema.

Claudio offre un vasto repertorio
di monologhi sulla famiglia, l’alimentazione e situazioni quotidiane.
Il grande pubblico ha imparato a
conoscerlo nel personaggio di Capocenere, “l’enigmista” di Zelig.
E’ protagonista della sit-com “Belli
Dentro” e attore di teatro.
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Lui la canta e lei le suona
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Franco è un comico poliedrico, ama
passare dal monologo alla caratterizzazione di personaggi, tra questi
il “Cantante di liscio” protagonista
della trasmissione Colorado. E’ attore di teatro e ospite delle più conosciute trasmissioni televisive.
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Attrice comica e autrice,inizia il percorso artistico con l’improvvisazione
teatrale, approda poi al cabaret dal
laboratorio artistico, a Zelig e Colorado con i personaggi e testi sempre
ironici e attuali, con cui Nadia strizza l’occhio al vintage e al “passar
del tempo”.
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Cabarettista poliedrico, con i suoi
personaggi e monologhi Max esaspera in modo comico le situazioni di
vita comune. Conosciuto dal grande
pubblico per la partecipazione a Colorado . E’ autore, ideatore e conduttore di show live e ospite di svariati
programmi tv.
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