CI AGGIORNIAMO!
DIPENDENZE CRONICHE DI MASSA
DI GERMANO LANZONI E WALTER LEONARDI
CON GERMANO LANZONI CHITARRA ORAZIO ATTANASIO
MUSICHE ORIGINALI ORAZIO ATTANASIO, GERMANO LANZONI
REGIA DI WALTER LEONARDI
PRODUZIONE BUSTER

“Non sono solo il volto de Il Milanese Imbruttito” così Germano Lanzoni presenta il suo nuovo spettacolo
teatrale.
Dopo il successo ottenuto con il personaggio de “Il Milanese Imbruttito”, fenomeno social
ideato da Federico Marisio, Tommaso Pozza, Marco De Crescenzio che ha raggiunto milioni di
visualizzazioni, Germano Lanzoni torna al suo primo amore che lo accompagna ormai da quasi
vent'anni: il teatro.
Un racconto a quadri di monologhi e canzoni, dellʼuomo contemporaneo alle prese con le
“dipendenze” che accompagnano, anche senza volerlo, le nostre scelte quotidiane:
la smania del successo e del guadagno
il divertimento obbligatorio
la droga del sesso
la dipendenza dalla frenesia cittadina
e altro…
Scenografia obbligata: i pregi e i difetti di Milano.
Germano Lanzoni, uno dei maggiori stand up comedian o comico o cabarettista che dir si
voglia della sua generazione, gioca, con raffinata maestria, come un funambolo in continuo
equilibrio tra i toni alti della poesia e le battute grevi del giullare di razza, senza mai
dimenticare la continuità con la mitica comicità milanese degli anni 60/70.
Si intravedono, tra le parole e le canzoni di Lanzoni, rimandi a Walter Valdi, Fo, Gaber,
Jannacci, Paolo Rossi e al Derby Club tutto.
La sua capacità interpretativa e lʼestrema ironia che porta in scena, oltre alla sua innata
destrezza, allʼimprovvisazione, fanno di ogni serata un vero e proprio evento unico e
irripetibile.
A sottolineare le atmosfere ed esaltare i colori di ogni quadro sono le musiche e le canzoni
composte assieme al maestro Orazio Attanasio, che accompagna, con la chitarra tutto lo
spettacolo.
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GERMANO LANZONI. Attore, comico, speaker, autore, docente, formatore, consulente e produttore, cresciuto tra
gli spazi off, teatri e locali di cabaret di Milano. Dal 2002 partecipa ai laboratori comici più significati di quegli
anni: dall'esperienza allo Zelig (prima che diventasse televisivo) a quella di Scaldasole, nel 2007 fonda con Rafael
Didoni Democomica, progetto in cui si inseriscono i comici più alternativa della città (progetto poi diventato
residente al Teatro Franco Parenti) Nel 2004 debutta al Teatro Ciak con UN PUGNO DI COMICI CONTRO LA
VIOLENZA con Andrea Pellizzari e Flavio Settegrani. Intanto diventa speaker ufficiale della A.C. Milan. Nel 2013
debutta con la regia di Debora Villa nello spettacolo (T)RECITAL - UNO SPETTACOLO DI DISCO scritto e interpetato
insieme a Flavio Pirini e Rafael Didoni. Dal 2010 è attore del Terzo Segreto di Satira (dove spesso intepreta il ruolo
del leghista) e da pochi anni è diventato attore principale del fenomeno social “Il Milanese Imbruttito”, ruolo che
gli è valso la notorietà a livello nazionale trasformandolo nell'archetipo dell'imbruttito. Lavora come conduttore e
animatore in numerosisimi eventi aziendali. Un “comunicatore contemporaneo” che pone particolare attenzione
alla contaminazione dei linguaggi e sperimenta sul palco la potenzialità di una voce "importante". Lavora con
jazzisti, danzatori, sciamani, dj, artisti e circensi. Fondatore del progetto “Milano 5.0” Autore e attore insieme a
Flavio Pirini Walter Leonardi Rafael Didoni Folco Orselli. Resident show allo Spirit de Milan (tutti i martedì dal 22
gennaio), Premiata trattoria Arlati (tutti i giovedì). Ha lavorato per network radiofocici come DJ, RDS e RADIO
ITALIA consolidando l'entertainment da palco. Coach e insegnante di teatro comico lavora anche nelle scuole
medie della città.
ORAZIO ATTANASIO. E’ un musicista autodidatta, ha suonato in diversi contesti dalla tarantella all’heavy metal,
passando dai cantautori alla musica classica. Dopo una breve esperienza come bassista e compositore nel 95 si
trasferisce a Milano dove impara i fondamenti di acustica e tecnica del suono nella scuola di Tullio de Piscopo.
Cominciano le primeAttore, comico, speaker, autore, docente, formatore, consulente e produttore,
collaborazioni, orchestra Afro Sound e Compagnia Dionisi, mentre studia il mandolino, il violino e la chitarra
flamenco. Dopo un intensa esperienza in Amazzonia comincia a studiare musica popolare brasiliana, bossa nova
e capoeira. Nel 2007 fonda con Francesco Arcuri la band ‘Fonomeccanica’ che collabora da subito con
Massimiliano Loizzi ed i ‘Mercanti di Storie’, con la Compagnia Lirica di Milano nel ‘Don Giovanni’ di Mozart e con
Paolo Rossi nel progetto ‘La povera gente’. Comincia a studiare il violino con Eloisa Manera e Stefano Montaldo
presso ‘musicaperta’. Nel 2013 esce il disco: ‘che fine ha fatto la Fonomeccanica?’ di cui scrive i testi e in cui canta
e suona chitarra, mandolino, violino e armonica. La Fonomeccanica ha suonato anche in Spagna, Francia, Austria,
Germania, Repubblica Ceca, Belgio e Olanda. Attualmente collabora attivamente con Germano Lanzoni, con
Antonello Taurino, con Roberto Bonzio per ‘Italiani di Frontiera’ , ‘Trecital’, ‘Tapperware’, ‘Democomica’, ‘Menù
musicali’ ed altri.
WALTER LEONARDI scende in campo nel '94 e lavora in teatro, cinema, televisione, in pratica tranne che nel circo,
in tutte le discipline dello spettacolo facendo sicuramente meno danni di altri che scesero in campo lo stesso
anno. Per i primi quattro anni lavora in teatro con Giorgio Barberio Corsetti, poi in televisione con Paolo Rossi,
Serena Dandini e diventa protagonista in due serie di grande successo per ragazzi: Life Bites 2007-2013 Disney
Channel; Maggie e Bianca 2015-2017 Rai Gulp. Nel 2013 è protagonista de “La luna su Torino” film di Davide
Ferrario. Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI2, producendo, scrivendo e
interpretando la web serie Chiacchierpillar, primo road movie della radio italiana. È costantemente in giro con
suoi spettacoli di cui è autore, regista e interprete. Tra le ultime produzioni: A-MEN (debutto 2014),
FONDAMENTALMENTE AVEVAMO VOGLIA DI VEDERCI (debutto 2015), COMA QUANDO FIORI PIOVE spettacolo
teatrale vincitore de I Teatri del Sacro 2017, che ha registrato il tutto esaurito al teatro Elfo Puccini di Milano lo
scorso aprile. Per il cinema, nell’ultimo anno è stato: protagonista del primo film de IL TERZO SEGRETO DI SATIRA
“Si muore tutti democristiani” (maggio 2018); coprotagonista dell’ultimo film di LIGABUE “Made in Italy”
(Gennaio 2018). Inoltre ha una bicicletta bellissima ereditata da suo padre.
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