
DI PERSONA  
è UN ALTRO 
Titolo di uno spettacolo  
tra delirio e Realtà 

di e con GERMANO LANZONI 
 
 
Racconti, monologhi e canzoni sulla quotidianità dell'uomo contemporaneo. 
Germano Lanzoni, giullare contemporaneo, è uno dei maggiori stand up 
comedian, comico e cabarettista che 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. La sua capacità interpretativa e l’ironia 
che porta in scena, oltre alla sua innata destrezza nell’improvvisazione, fanno di ogni serata un vero e proprio 
evento unico e irripetibile. Si intravedono, tra le parole e le canzoni di Lanzoni, rimandi a Walter Valdi, Fo, 
Gaber, Jannacci, Paolo Rossi e al Derby Club tutto. A sottolineare le atmosfere ed esaltare i colori di ogni 
quadro sono le musiche che lo accompagnano nel corso dello spettacolo. 
 
GERMANO LANZONI  
Germano Lanzoni è un giullare contemporaneo: attore, comico, docente, formatore e webstar irriverente di grande 
successo, founder di HBE - Humor Business Experience. 
Ambassador della comicità come strumento di conoscenza e di gestione efficace delle relazioni interpersonali, è 
cresciuto tra gli spazi off, teatri, locali di cabaret e centri sociali. 
È protagonista di numerosi progetti artistici e di comunicazione. È attore nel cast de Il Milanese Imbruttito e de Il Terzo 
Segreto di Satira; comedian con (T)Recital e Milano5.0. 
Oggi lo chiamano "il comunicatore contemporaneo": mettendo al centro l’essere umano e lavorando sul costrutto di 
“ironia relazionale” e di “potenziale comico” insito in ogni persona, è professore aggiunto presso l'Università Bicocca e 
founder di HBE - Humor Business Experience, hub creativo che sperimenta l’utilizzo dell’umorismo quale forma di 
comunicazione funzionale all’intrattenimento, al business e al benessere.  
Amato da una parte di Milano, quella Rossonera, è speaker ufficiale del Milan dal 2000. 
 
Nel 2004 debutta al Teatro Ciak con UN PUGNO DI COMICI CONTRO LA VIOLENZA con Andrea Pellizzari e Flavio 
Settegrani.  Nel 2007 fonda con Rafael Didoni Democomica, progetto in cui si inseriscono i comici più alternativa della 
città di Milano (progetto poi diventato residente al Teatro Franco Parenti). Dal 2010 è attore del Terzo Segreto di Satira 
(dove spesso interpreta il ruolo del leghista) e dal 2013 è l’attore del “Signor Imbruttito”, protagonista del fenomeno 
social “Il Milanese Imbruttito”, ruolo che gli è valso la notorietà a livello nazionale trasformandolo nell'archetipo 
dell'imbruttito. Nel 2013 debutta con la regia di Debora Villa nello spettacolo (T)RECITAL - UNO SPETTACOLO DI DISCO 
scritto e interpretato insieme a Flavio Pirini e Rafael Didoni.  
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) e Premiata trattoria Arlati (tutti i giovedì).  
Ha lavorato per network radiofonici come Radio DJ, RDS e RADIO ITALIA consolidando l'entertainment da palco.  
Oggi lavora come conduttore e speaker in numerosissimi eventi aziendali. 
 
 
Note: Non è consentito l’uso diretto o indiretto, in qualunque momento e per qualunque forma di comunicazione e 
divulgazione, dei marchi “Il Milanese Imbruttito” e “AC Milan”. La presente proposta artistica non riguarda tale marchi. 
Pertanto in riferimento a questo spettacolo e alle connesse partecipazioni di Germano Lanzoni è vietato ogni riferimento 
e citazione dei suddetti marchi in titoli e sottotitoli di rassegne, di iniziative, di articoli stampa, di pubblicazioni su social 
network e ogni altra pubblicazione e utilizzo, come previsto dalla normativa vigente. 


