
 

 

Programma 
 

 

Giovedì 19 aprile 

Antonio Ornano  

 “Prove di Stand-Up” 

Spazio Calvino di Imperia, ore 21:00 

 

Venerdì 27 aprile 

Andrea di Marco  

“Dimarcheide” 

Spazio Calvino di Imperia, ore 21:00 

 

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 maggio 

“Ruggero de I Timidi show” 

Teatro Salvini di Pieve di Teco, venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 17:00 

 

Domenica 13 maggio 

Enrique Balbontin 

“Lavorare meno, lavorare tu” 

Teatro Salvini di Pieve di Teco, ore 21:00 

 

Venerdì 18 maggio 

Giorgia Brusco ed Eugenio Ripepi, con Zoe Nochi 

“Bugiardi si nasce” (prima assoluta) 

Spazio Calvino di Imperia, ore 21:00 

 

 

- Ingresso 15 € - Prenotazioni al n. 328 3043741 - 



 

 

Giovedì 19 aprile 

Antonio Ornano 

“Prove di Stand-Up” 

Spazio Calvino di Imperia, ore 21:00 

 

Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre del 1972.  Fin da giovane coltiva la passione del teatro, 

frequenta il laboratorio di un piccolo teatro di ricerca ed entra a far parte della Compagnia. Frequenta il 

laboratorio Zelig di Genova, dove incontra autori e comici che ingenuamente lo sostengono nei suoi 

personaggi: Space Cacace, il caustico muratore di Renzo Piano, Franco Prunes, uno spietato life coach, 

esperto in tecniche di seduzione e di gestione del personale, Ignazio, figlio unico oppresso dalla mamma e 

ossessionato dalla chirurgia estetica e il Prof. Tommaselli, poi Prof. Ornano, biologo naturalista che tanto 

disprezza gli animali domestici quanto adora le prede feroci. 

Lo spettacolo “Prove di Stand-Up” è un monologo di Stand Up comedy politicamente scorretto, irriverente 

e spietato sui piccoli e grandi meccanismi della nostra vita sociale, nonché una esilarante confessione a 

cuore aperto davanti al pubblico, visto come un gruppo di auto aiuto con cui condividere debolezze, 

frustrazioni, ossessioni. 



 

 

Venerdì 27 aprile 

Andrea di Marco  

“Dimarcheide” 

Spazio Calvino di Imperia, ore 21:00 

 

  

Andrea di Marco, comico, musicista, autore, attore, volto di Zelig, Zelig1 e Zelig off, inizia la sua carriera 

artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, capitanati da Claudio Rufus Nocera. Partecipa con 

loro come attore-musicista a programmi come “Ciro il figlio di Target”, “Serenate” di Fabio Fazio e 

“Palcoscenico". Ha fatto parte del cast fisso di “Bulldozer” edizioni 2003, 2004 e 2005, presentati da Enrico 

Bertolino e Federica Panicucci. Nel 2007-2008 fa parte del cast di “Quelli che il calcio e…”, condotto da 

Simona Ventura, di “Zelig off 2008” e, insieme al gruppo dei Bermuda Circus, è la colonna sonora comica di 

“Mai dire Martedì” con la Gialappa’s band e il mago Forrest. Nel 2011 collabora con STRISCIA LA NOTIZIA in 

qualità di autore.  Dal 2012 è capocomico de LE SPIGOLE, laboratorio comico diretto da Graziano Cutrona. 

Nel 2014 ha fondato insieme ad altri comici genovesi (Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, i Soggetti 

Smarriti, Gabri Gabra ecc) il gruppo dei Bruciabaracche, campioni di incasso nelle serate di comicità 

genovesi. Nello stesso anno partecipa alla riedizione del progetto Cavalli Marci. Dal 2015 produce, in 

collaborazione con "il terzo segreto di satira", una serie di video dal titolo 'Ndrangheta, che spopolano sul 

web diventando subito fenomeni virali, ora visibili sulla piattaforma WEB Niente.TV; da solo interpreta le 

sue lezioni di Genovese e il Movimento Estremista Ligure, ormai fenomeni di culto sul web. Dal 2016 fa 

parte del cast di Colorado Cafè. 

In “Dimarcheide” Andrea Di Marco “canta, suona, a volte prova a ballare. Il suo spettacolo è energia, è un 

musical, è un continuo gioco che usa la musica come materia prima. Andrea prende le canzoni, le strappa, 

le stropiccia e le incasina come fa un bambino con il pongo”.  

  



 

 

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 maggio 

“Ruggero de I Timidi show” 

Teatro Salvini di Pieve di Teco, venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 17:00 

 

Ruggero de I Timidi, al secolo Andrea Sambucco, diplomato in pianoforte al conservatorio, dopo diverse 

esperienze come attore teatrale, nei primi anni duemila ha provato la carriera nel mondo della musica, 

partecipando a varie manifestazioni locali. Dal 2005 si è dedicato al mondo del cabaret ottenendo diversi 

riconoscimenti. Fa il suo esordio in televisione nel 2008 nella trasmissione Central Station, in onda su 

Comedy Central, partecipando alle prime due edizioni. Nel 2009 fa parte del cast di Colorado, dove 

presenta il "Corso per diventare cabarettista in 5 minuti". L'anno seguente passa a Zelig Off, mentre nel 

2011 a Zelig. Nel 2013 crea il personaggio Ruggero de i Timidi e pubblica su YouTube il suo singolo d'esordio 

“Timidamente io”. La musica del brano, come del resto anche il nome d'arte scelto, è chiaramente ispirata 

alla scena musicale italiana anni sessanta, in aperto contrasto con il testo che invece affronta in maniera 

demenziale un tema non propriamente "leggero" come lo squirting. Il successo del brano è immediato, e lo 

porta a dedicarsi completamente al nuovo personaggio pubblicando numerosi altri singoli che mantengono 

lo stesso schema musica leggera/testo demenziale. Nel 2014 partecipa al programma Tú sí que vales, 

classificandosi al terzo posto. Il 24 febbraio 2015 ha pubblicato il suo primo album come Ruggero de i 

Timidi, intitolato Frutto proibito, che è entrato al 12º posto nella classifica italiana di iTunes. Dal 17 gennaio 

2018 è ospite fisso di 90 Special su Italia 1, programma condotto da Nicola Savino che ricorda gli anni '90.  

In “Ruggero de I Timidi Show”, a cavallo tra grandi classici e canzoni inedite, il più grande crooner italiano 

coltiva il sogno di esibirsi a Las Vegas con la benedizione di Frank Sinatra e Michael Bublè. Ma tra incursioni 

della moglie soubrette e discografici che lo obbligano a comporre i reggaeton qualcosa comincia ad andare 

storto … 

  



 

 

Domenica 13 maggio 

Enrique Balbontin 

“Lavorare meno, lavorare tu” 

Teatro Salvini di Pieve di Teco, ore 21:00 

 

 

Enrique Balbontin comincia a collaborare con i Cavalli Marci, storico gruppo comico genovese, 

partecipando alla loro prima "ventiquattrore" di cabaret: si esibisce nelle vesti di Minghio Pegasù, uno 

studioso giapponese profondo conoscitore delle usanze e delle tradizioni del suo Paese. Viene notato da 

alcuni impresari locali e scritturato per vari spettacoli, con i quali, insieme a Fabrizio Casalino, conosciuto 

come "Giginho", ottiene un buon successo. In seguito lavora, sempre con Casalino, in alcune trasmissioni 

radiofoniche locali, presso l'emittente privata Radio Babboleo, ottenendo un grande seguito. L'anno dopo, 

nel 1999, con un altro cabarettista genovese, Andrea Ceccon, crea il gruppo comico La notte dei Fufu, che 

parteciperà l'anno successivo alla trasmissione Zelig. Nel 2001 partecipa alla prima edizione della 

trasmissione Bulldozer, su Rai 2, condotta da Enrico Bertolino e Federica Panicucci, dove le "lezioni di 

savonese" fanno la loro comparsa. Viene notato da Diego Abatantuono che lo scrittura nel suo programma 

televisivo Colorado Café, in onda su Italia 1 dove interpreta "lobophone". Per diversi anni sarà ospite fisso 

della trasmissione, interpretando il personaggio di "Enraz del Centro Ciocchi Savona", un improbabile 

professore madrelingua di dialetto savonese che, nello sketch “Sì, io parlo savonese”, traduce con 

espressioni ironiche e una marcata inflessione ligure alcune frasi da conversazione della lingua italiana. Nel 

2004, sull'onda del successo ottenuto, scrive il libro “Son tutti finocchi col culo degli altri”, pubblicato da 

Mondadori. Nel 2005 ha avuto la prima esperienza cinematografica con la partecipazione a 

“Eccezzziunale... veramente - Capitolo secondo... me”, sequel del celebre film cult di Diego Abatantuono, 

“Eccezzziunale... veramente”. Nel 2008 è ospite nella trasmissione “Mai dire...” con Andrea Ceccon. Da 

qualche anno conduce, con Ceccon, il programma Torta di riso su AXN (canale Sky 119), dove commentano 

divertenti video amatoriali.  

Nello spettacolo “Lavorare meno, lavorare tu”, Enrique Balbontin porta in scena il meglio del suo 

repertorio, alternando tutti gli sketch che l’hanno reso famoso in tv e radio negli ultimi anni: gli esilaranti 

monologhi sull’inospitabilità degli abitanti della sua regione (la Liguria) , le lezioni di dialetto savonese,  le 

sue canzoni rap e, dulcis in fundo, il fenomeno web #ciaomilano. Uno spettacolo esilarante, senza peli sulla 

lingua.  



 

 

Venerdì 18 maggio 

Giorgia Brusco ed Eugenio Ripepi, con Zoe Nochi 

“Bugiardi si nasce” (prima assoluta) 

Spazio Calvino di Imperia, ore 21:00 

 

Giorgia Brusco, scenografa, artista, regista, è nata a Imperia nel 1977. 

Curriculum completo qui http://www.teatrodelbanchero.it/curricula/giorgia-brusco/ 

 

Eugenio Ripepi, attore, scrittore, cantautore, cultore della materia di Storia del Teatro, è nato a Reggio 

Calabria nel 1979. 

Curriculum completo qui http://www.teatrodelbanchero.it/z-curricula/eugenio-ripepi/ 

 

Zoe Nochi inizia a studiare danza classica presso la Royal Accademy of Dance (Londra)/sede italiana a soli 3 

anni. sotto la guida delle maestre italiane Gabriella Pancetti ed attualmente Elisabetta Bonzanni. Si esibisce 

in numerosi balletti dal repertorio classico. Diploma I Grado Royal Academy of Dance (15 Aprile 2010), voto 

Distinction (97/100). Nel 2005 inizia a studiare recitazione, dizione, canto, danza modern jazz, video dance 

e coreografie da musica presso la Scuola di musical Drama Club di Alassio con le maestre Alessandra 

Delmastro (musicista e direttrice della scuola di musical Drama Club), Giorgia Brusco (attrice), Erika Celesti 

(cantante) e Renzo Bergamo (ballerino coreografo). Studia canto con la maestra Danila Satragno (metodo 

Vocal care). Studia Musical con il maestro regista coreografo Christian Ginepro e tip tap con Silvia Ferraris 

presso Musical factory di Alessandria. Studia danze standard e di carattere con il maestro Ciro Venosa. Dal 

2008 studia violino con il Maestro Luca Marzolla. Per due anni consecutivi è stata l'Alice Piccola del musical 

Alice nel paese delle meraviglie diretto da Christian Ginepro, con Marco “Baz” Bazzoni nel ruolo del 

Cappellaio Matto. Ha interpretato il ruolo di Luisa nel musical Tutti insieme appassionatamente di Piparo. È 

protagonista del film Cruel Peter, uscito per Rai Cinema. 

 

Bugiardi si nasce o si diventa? Se bugiardi si nasce, come diceva il principe Antonio de Curtis, il grande 

Totò, i protagonisti di questo spettacolo lo nacquero. Mettete un padre che gioca a fare lo scapolo, mettete 

una donna culturalmente e socialmente impegnata e molto convinta delle proprie idee, e pensateli 

intensamente innamorati come due ragazzini. Poi, mettete un’adolescente capricciosa, viziata e 

vendicativa, che cerca di mettere loro i bastoni tra le ruote. Il risultato non potrà che essere un vortice di 

bugie per cercare di restare a galla e una carrellata di risate che toglierà il respiro. 

Giorgio Brusco, già autrice di Terremoto sui tacchi, è interprete e regista, insieme a Eugenio Ripepi, di una 

nuova esilarante commedia che mette in luce il talento della giovanissima Zoe Nochi, nome noto del Teatro 

Musicale italiano, ora al debutto in prosa da protagonista con Brusco e Ripepi e interprete di alcuni 

intermezzi musicali ricavati nella pièce con musiche originali di Maurizio Fiaschi.  

 

http://www.teatrodelbanchero.it/curricula/giorgia-brusco/
http://www.teatrodelbanchero.it/z-curricula/eugenio-ripepi/


 

 

Il Teatro del Banchéro è spettacolo, è scuola di teatro, è laboratorio di scrittura, è tanti altri 

laboratori, è il luogo di incontro per le persone che vogliono avvicinarsi alle arti performative, 

conoscerne i segreti, comprenderne i meccanismi. E’ il luogo che offriamo a tutti coloro che 

vogliono fare un viaggio verso se stessi, che vogliono giocare su un palco, che vogliono scrivere, 

imparare a fotografare o a realizzare un cortometraggio. Il Teatro del Banchéro è il luogo dove si 

“diffonde cultura”. 

Per ulteriori informazioni: 

Associazione Culturale Teatro del Banchéro 

Palazzo Soleri 

Via Soleri 12 

18018 Taggia (IM) 

tel e fax 0184 461063 

info@teatrodelbanchero.it 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni stampa: 

FEDERICO CRESPI & ASSOCIATI 

ufficiostampa@fcea.it 

+39.392.970.91.24 
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