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Gabriele Cirilli
Continuano gli appuntamenti con “Area Zelig Cabaret. Lab on the Road” al Teatro Golden di
Roma
Il 24 novembre, alle ore 21.30, ritorna l’appuntamento con i laboratori Zelig al Teatro Golden di Roma,
che è stato scelto tra le varie location in tutta Italia. Due mercoledì ogni mese si terranno, fino ad aprile, i
laboratori per i nuovi comici che la sera si esibiranno davanti al pubblico in veri e propri spettacoli
presentati da Gabriele Cirilli. Oltre ai comici selezionati, parteciperanno anche cabarettisti dei passati
laboratori ed attori già affermati come Rocco Ciarmoli,”I sequestratori” e Annalisa Aglioti, protagonisti
della nuova edizione di Zelig Off su Italia1. Le prossime date degli spettacoli sono:1 e 15 dicembre 2010;
12 e 26 gennaio; 9 e 23 febbraio; 9 e 23 marzo e 6 e 20 aprile 2011. Inoltre per avere informazioni
dettagliate sul calendario degli appuntamenti nelle altre città d’Italia potete consultare il sito
www.areazelig.it. Dal 1986 - anno della fondazione del teatro milanese di viale Monza 140 - il Laboratorio
Zelig è un’officina, una palestra dove aspiranti comici testano sketch inediti davanti ad un pubblico vero.
Uno spazio di studio e sperimentazione di nuove forme di comicità, un luogo all’interno del quale si ha la
possibilità di provare idee, definire uno stile o i tratti di un personaggio avvalendosi della direzione
artistica di Zelig. I comici possono provare i nuovi testi che, a seconda delle reazioni del pubblico,
vengono perfezionati sino a diventare repertorio. Nel 2002 Zelig decide di portare il laboratorio al di fuori
delle mura del teatro milanese, nelle principali città italiane, al fine di curare a livello locale, e quindi nel
dettaglio, varie tipologie di comicità. Nasce così “Lab on the road” che in questi anni è stato ospitato in
teatri, live club e locali di cabaret su tutto il territorio nazionale. Il laboratorio se per il comico è una vera
occasione di studio e di prova, per il pubblico presente in sala diventa un momento di divertimento.
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