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Arriva a Bari il camaleontico Lauretta
Spettacolo con spaghettata finale al Tatì

Ciao Belli è un seguitissimo e divertentissimo pro-
gramma comico-satirico radiofonico condotto da 
Dj Angelo e Roberto Ferrari, che dal 1998 va in 
onda su Radio Deejay. Uno dei personaggi che fa 
parte del cast fisso della trasmissione è Claudio 
Lauretta, il quale venerdì 27 marzo si esibirà al 
Tatì, in via Albanese 41 a Bari, che ogni venerdì 
sera propone spettacoli comici con spaghettata fi-
nale. Radio, Televisione, Cinema e teatro, Claudio 
Lauretta è certamente un comico affermato con 
una ricca esperienza nel mondo dello spettacolo, 
avendo avuto con tutti i suoi ambiti. Camaleontico 
e trasformista, con una formidabile mimica faccia-
le ha dato vita alle sue personalissime imitazioni 
di Di Pietro, Pozzetto, Bossi, Celentano, Zucchero, 
Sgarbi e tantissimi altri. Claudio ha fatto la sua 
prima ap-
parizione tv 
all’età di 16 
anni a Te-
lecity, oggi 
Italia 7, e su-
bito dopo ha 
partecipato 
al program-
ma “Piacere 
Rai UNO”, 
condotto da 
Toto Cutugno 
e dall’imita-
tore, ormai 
s compar so 
Gigi Sabani. 

E D I T O R I A L E
Questi giorni che ci condurranno alla Pasqua 
saranno “costellati” di importanti iniziative che 
l’associazione culturale Echo Events ha organiz-
zato per i suoi soci e amici. Ci saranno spettacoli 
con importanti nomi del cabaret, cene, gite ed 
escursioni in giro per l’Italia e tanto altro ancora. 
Più passa il tempo è più l’associazione dimostra 
di essere un gruppo unito, una famiglia, che rie-
sce a realizzare belle iniziative.
Certamente buona parte dei meriti va a chi ogni 
giorno si impegna, nonostante il lavoro, gli im-
pegni familiari e altri di vario tipo, a far cresce-
re questo progetto, che ormai è diventato una 
realtà. Ma è altrettanto fondamentale la figura 
del socio, ovvero di tutte quelle persone che ade-
riscono a questa associazione che, senza fini di 
lucro, si propone di ampliare la conoscenza della 
cultura letteraria, musicale ed artistica in genere, 
attraverso l’aggregazione nel nome di interessi 
sociali. 

V.C.



www.echoevents.it

2

Newsletter  -  02.2015

Dopo aver ottenuto il premio del pubblico in uno 
spettacolo di cabaret, è stato chiamato dal regi-
sta Antonio Ricci per partecipare alla trasmissione 
“Striscia la Notizia”, dove è stato per diversi anni, 
imitatore fisso. Con tutto il suo bagaglio di espe-
rienza, questo comico divertirà il pubblico barese 
con le sue gags, i suoi sketch e i suoi personaggi.

Quattro giorni in Lombardia
Colorado, Caffè Teatro e il lago Maggiore

Colorado è una trasmissione televisiva comica dal 
vivo nata nel 2003 da un’idea dall’attore comi-
co milanese Diego Abatantuono, in onda sulle reti 
Mediaset. Dallo scorso venerdì 20 febbraio sta 
andando in onda la sedicesima edizione di que-
sto fortunato format, caratterizzata da alcune no-
vità come la conduzione. Quest’anno, infatti, c’è 
il ritorno di Paolo Ruffini e la presenza di Diana 
Del Bufalo, che oltre a presentare divertiranno il 
pubblico con sketch e gags. Tutti i comici, tra cui 
il bravissimo Dino Paradiso, parteciperanno alle 
tredici puntate in programma e ancora, il format 
è tornato ad essere registrato all’interno dei Le 
Robinie Studios, a Cologno Monzese (MI). Sarà 
qui che l’associazione Echo Events porterà i suoi 
soci per partecipare come pubblico ad una pun-
tata di Colorado con una gita a Milano, da lunedì 
23 a giovedì 26 marzo. Gli studi televisivi, nei 
quali si andrà martedì, no saranno l’unica attrat-

tiva di questa iniziativa. Il giorno seguente è pre-
vista, nelle ore diurne, un’escursione nei pressi del 
Lago Maggiore con visita a Stresa, comune che si 
affaccia sulle rive del lago e i cui primi cenni sto-
rici risalgono al 998. La sera sarà proposta una 
cena esclusiva con spettacolo, con ingresso chiuso 
al pubblico, presso il Caffè Teatro di Varghera di 
Samarate (Va). Questo luogo è uno dei locali di 
riferimento per il cabaret nazionale, in quanto ha 
dato i natali a molti progetti artistici, tra cui il trio 
Aldo, Giovanni e Giacomo.

Si ride con La Ricotta
Il trio lucano al Di Cagno per Risollevate

Antonio e Giuseppe Centola, fratelli, nati in una 
famiglia di fornai e il potentino Mario Ierace, 
sono tre cabarettisti lucani che, per gioco, nel 
1987, hanno costituito un singolare trio, dal nome 
“La ricotta”. Dal loro primo spettacolo, svoltosi il 
1 ottobre, a oggi, i tre artisti sono diventati me-
ritatamente, di successo in successo, uno degli or-
gogli della Basilicata. Questo grazie soprattutto 
alla loro comicità che si basa sulla quotidianità. I 

tre, bravi osser-
vatori di quei 
piccoli e simpa-
tici avvenimenti 
giornalieri che 
fanno sorride-
re, come i luoghi 
comuni, soprat-
tutto quelli del 
loro territorio 
d’origine, ripor-
tano in scena 
tali avvenimenti 
con un consue-
ta coinvolgente 
comicità e im-



www.echoevents.it

3

Newsletter  -  02.2015

mancabile verve, dove velocità, ritmo, perfetta 
fusione dei personaggi in scena. Durante le loro 
esibizioni i tre esplorano i temi e i luoghi comu-
ni del malcelato perbenismo provinciale e che a 
ogni spettacolo prende il pubblico in un assoluto 
e coinvolgente divertimento. Antonio, Giuseppe e 
Mario, saranno i protagonisti del terzo appunta-
mento della rassegna “Risollevante Cabaret Tea-
tro 2015”, che si terrà venerdì 20 marzo presso il 
teatro Di Cagno. Dopo i Villa per bene e “Geno-
va per noi” con Daniele Raco e Andrea De Marco, 
sarà proposto un
altro appuntamento con il cabaret di alta qualità. 
“La Ricotta Show” sarà un esilarante spettacolo 
in cui si avvicenderanno i vari personaggi e le si-
tuazioni interpretate dai tre comici, come “Irina”, 
la badante rumena e la lezione di inglese, con 
il tormentone “It’s ok” dove i due alunni Tonino e 

Peppino Centola imparano l’inglese dal maestro 
Mario Ierace mischiandolo al loro dialetto.
Il weekend di Pasqua firmato Echo 
Events
Natura, divertimento, relax e benessere sul Lago 
Laceno

La Pasqua è una festività definita mobile e secon-
do la regola stabilita dal Concilio di Nicea, nel 
325, cade la domenica successiva alla prima luna 
piena dopo il 21 marzo. Tuttavia questa festivi-
tà ricade sempre agli inizi della primavera, nel 
periodo di rinascita della natura, quindi in un mo-
mento dell’anno che invoglia a uscire e stare all’a-
ria aperta per godersi le prime giornate di sole, 
dopo il freddo inverno. Proprio per tale inclina-
zione, l’associazione Echo Events ha organizzato il 
Weekend di Pasqua presso il Gran Hotel Grisone 
di Villaggio Laceno, frazione di Bagnoli Irpino, in 
provincia di Avellino, in Campania. Qui, da sa-
bato 4 a lunedì 6 aprile, si potranno trascorrere 

tre giorni all’insegna della natura, del relax e del 
divertimento, in una struttura tra le più rinomate 
della zona tra animazione e spettacoli con artisti 
di “Zelig”, “Colorado” e “Made in Sud”, program-
mi televisivi cabarettistici più seguiti e apprezza-
ti. Laceno è famosa per l’omonimo lago, alimen-
tato dal torrente Tronola che sorge all’inizio del 
pianoro e si spande attorno all’abitato. Tante le 
possibilità per divertirsi dentro e fuori l’albergo. 
A pochi passi dalla struttura ricettiva si possono 
noleggiare mountain bike per escursioni tra sen-
tieri e boschi o per gli amanti dei motori ci sono 
a disposizione i quad, quadriciclo fuoristrada di 
derivazione motociclistica e per i più piccoli c’è 
Lacenolandia, un parco giochi con tante giostre 
e attrazioni. Nell’albergo, inoltre, è presente una 
piscina e un rilassante centro spa.
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I PROSSIMI EVENTI


