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Il nuovo appuntamento con Cassini&Friends: al
Politeama arriva GABRIELE CIRILLI
Terzo appuntamento con Cassini&Friends, il format innovativo ideato appositamente per il
Politeama dove oltre a Dario Cassini, si esibiranno giovani comici e ospiti speciali del panorama
cabarettistico nazionale. Sabato 12 marzo alle ore 21,15 salirà sul palco del Politeama di Tolentino,
Gabriele Cirilli, uno dei big della comicità, amatissimo dal pubblico televisivo e teatrale. Insieme a
lui un altro big come Dario Cassini e nuovi giovani comici.
Chi non lo conosce? Attore, cabarettista, umorista e uno dei comici più brillanti di Zelig. Diplomatosi
all’interno del Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti, appare per la prima volta in
televisione come concorrente ne Il gioco delle coppie condotto da Marco Predolin ma il vero e
proprio debutto avviene nel programma Seven Show dove interpreta il maestro d’orchestra Mino di
Vita. Il grande successo arriva all’interno del programma comico Zelig dove indossa i panni di Kruska,
l’amica di Tatiana da cui nasce il suo tormentone più famoso Chi è Tatiana? che dà anche il titolo al
libro omonimo, allo spettacolo teatrale e al film del 2001. Successivamente ottiene il suo primo
ruolo da protagonista nella pellicola Un bugiardo in paradiso recitando al fianco di Paolo Villaggio.
Partecipa ad alcune fiction televisive e nel 2007 è nel cast dei concorrenti della quarta edizione di
Ballando con le Stelle. Dal 2009 ricopre il ruolo di Dante Piccione nella fiction Un Medico In Famiglia.
Partecipa alla prima edizione di Tale e quale show classificandosi al terzo posto dietro Enzo Decaro
e la vincitrice Serena Autieri. Grazie a questa sua partecipazione viene confermato per la seconda
edizione del programma dove grazie all’imitazione del rapper coreano PSY ottiene la vittoria della
puntata e per via delle sue imitazioni comiche verrà confermato in qualità di ospite in molte stagioni
successive fuori gara con delle Mission Impossible.
Dario Cassini è uno dei grandi della comicità italiana, ha alle spalle una lunga esperienza televisiva
nei tre cult-show della tv italiana come Zelig Circus, Le Iene e Colorado. Ha all’attivo oltre
venticinque spettacoli scritti e replicati in tutta Italia.
Biglietti a partire da 12 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo
http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto
delle normative per il contrasto del Covid-19, l’ingresso è consentito esibendo il Green Pass
“rafforzato” e indossando correttamente la mascherina protettiva FFP2.
Cassini&Friends è organizzato in collaborazione con Tigamaro e continua ad aprile con Dado.
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