
 

 

Dai retta a un pirla… 
…tanto vale lasciarsi andare! 

Titolo provvisorio di una produzione 
musicale di e con GERMANO LANZONI 

(2021) 
con la partecipazione di G. Beltrame, O. Attanasio, M. 

Morcone, L. Garro, A. Pacifico e R. Kohler 
 

Un viaggio nel teatro canzone tra delirio e realtà. 
Canzoni, racconti e monologhi sulla quotidianità di un 
pirla. Germano Lanzoni, giullare contemporaneo, è uno 
stand up comedian, comico e cabarettista che gioca 
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. 

 
Brani 

1. Quanto Vale 
2. Dipendenze Croniche di Massa 
3. La Rivoluzione 
4. Gira e Rigira 
5. Prova a dire Taac 
6. Gli Eroi 

 
Prodotto nel maggio 2021 a Milano, presso il Massive Arts Studios di Ivo Grasso; registrato e mixato da 
Francesco Coletti con il mastering curato da Alberto Cutulo. 
La produzione vede la partecipazione di: Gianluca Beltrame (chitarra e cori); Orazio Attanasio (voce); 
Mell Morcone (pianoforte); Lele Garro (basso); Alessio Pacifico (batteria); Enrica Macaro e Agnese 
Bibbiani (cori) e la partecipazione straordinaria di Raffaele Kohler (tromba). 

 
Registrato in buona parte in presa diretta, con la band impegnata in un raffinato interplay messo al 
servizio della narrazione di Germano Lanzoni che si snoda tra monologhi e canzoni. 
La voce di Germano si fa ora più vicina, ora più lontana all'ascoltatore, in uno sguardo in equilibrio 
instabile tra intimità e dissacrazione, che abbraccia e tiene insieme in un viaggio i pensieri, le 
suggestioni, gli slanci e  i frammenti di vita, di un giullare contemporaneo alle prese con la propria 
quotidianità. 

 
La capacità interpretativa e l’ironia caratteristiche del lavoro di Germano Lanzoni fanno di questo disco 
un vero e proprio evento musicale unico e, a suo modo, 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 sono le musiche originali che lo accompagnano. 

 
GERMANO LANZONI 
Germano Lanzoni si definisce un giullare contemporaneo: attore, comico, docente, formatore e webstar irriverente di 
grande successo. Ambassador della comicità quale 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 - Human Business Entertainment, 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. 

 
Info e contatti: 
Fania Alemanno – Team Manager – germanolanzoni@libero.it - 3395096717 


