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Tacchia al teatro Sisti- utsrponmligfedcaVUTMLIEAI ULIEIiniuU na di Roma fino al 25 marzo, Enrico Montesano

(72 anni). Nello spettacolo l'artista è affiancato da un cast di valenti attori
e ballerini che animano il palco sulle musiche originali del Maestro Ar-
mando Trovajoli e nuove canzoni scritte dal Maestro Maurizio Abeni. ID

DzwvutsrqponmlkihgfedcbaVUSRPNMIGFEDCA
al 2014 è uno dei volti di Raiuno grazie alla
seguitissima Pronto soccorso digitale, la rubrìca

in onda ogni sabato mattina alle 10.20 all'interno
programma UnoMattina in famiglia in cui alfabetizza
i telespettatori sui tanti aspetti del digitale in modo
divertente. Dallo scorso anno, inoltre, Marco Camisani
Calzolari offre la sua consulenza di a
Striscia la notizia, dove insieme a Capitan Ventosa si
occupa di truffe, fake news digitali e spiega al pubblico
come difendersi dalle cosiddette \magagne\ online. Un
felice esempio di professionista talentuoso.

Telepagelle

I
n televisione lo abbiamo
visto nelle ultime due edi-
zioni diwutsronlihgedcaTSRQOMGTale e Quale Show,

dove ha dimostrato ancora una
volta di essere uno dei perso-
naggi più amati del piccolo
schermo. Ma è a teatro che
Enrico Montesano continua a
dare il meglio di sé.

Dopo Rugantino e lì Mar-
chese del Grillo, l'Enrico
nazionale in questi giorni sta
vestendo i panni di un altro
personaggio romano popola-
re per chiudere la sua trilogia:
lì conte Tacchia. Autore della
regia e della versione teatrale
scritta con Gianni Clementi,
Montesano presenta al suo
pubblico un'altra appassio-
nante commedia ambien-

tata nella Roma antica dei
primi del Novecento, tratta
dall'omonima pellicola cine-
matografica di Sergio Cor-
bucci con scene aggiunte che
andranno a integrare la storia.
Per la prima volta sul palco-
scenico teatrale, il divertente
personaggio di Francesco Pu-
ricelli prenderà di nuovo ani-
ma per far ridere il suo pub-
blico con la sua comicità e le
sue gag. Insomma, un nuovo
felice tassello va ad aggiun-
gersi alla brillante carriera di
Montesano che, stando a insi-
stenti rumor, oltre che a Tale e
Oliale Show, potrebbe anche
tornare su Raiuno. prossima-
mente, con un one man show
tutto suo. f7
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