


Non serve spendere un 
patrimonio per far morir 
d’invidia gli amici e presentarsi 
alla propria festa sottobraccio 
al vostro cantante preferito, e 
LA NOTTE DEI SOSIA ne è la 
prova.
Con loro, il successo della festa 
è assicurato!
Volti noti della musica e 
dello spettacolo come Vasco 
Rossi, Ricky Martin e Antonio 
Banderas animeranno la serata 
di puro divertimento.
Il tutto come vuole una vera e 
propria performance in piena 
regola sarà presentato da una 
bionda “Mariateresa ruta” alias 
Anna Galoppo che con una 
parlantina sciolta degna della 
madrina che rappresenta, tirerà 
le redini delle varie esibizioni 
che vedranno impegnati:
Il clone più famoso di Vasco 
Rossi, il sant’angiolino Guido 
Piazzi che con il cappello a 
visiera, la giacca rossa e gli 
occhiali scuri emula in pieno 
le movenze del cantante di 
Zocca, imitandone anche 
l’inconfondibile cadenza 
emiliana, a seguire un 
Ricky Martin quasi più bello 
dell’origine, interpretato da 
Pierluigi Rozza, che intratterrà 
le fans con lo charme tipico 
del suo clone e non solo con la 
voce. Un altro interprete latino, 
Sergio Barbaro, che veste i 
panni di Antonio Banderas, 

impegnato in questa Kermesse 
in esibizioni canore invece del 
solito copione dell’originale, lo 
stesso ce lo regala.
Andrea Imparato che sulle 
note di thriller da vita ad uno 
spettacolo in onore di Michael 
Jackson con movenze feline 
simili al cantante autentico.
In mezzo a questo mondo di 
note non poteva mancare, 
per la gioia dei sorcini, il sosia 
di Renato Zero (Giuliano 
Colombo) che con gesti teatrali 
e vestiti luccicanti emozionerà 
il pubblico con le parole che 
sa usare il suo cantautore 
romano.

In questo turbinio di note 
non può mancare il sorriso, 
e questo sarà regalato da 
Gabriele Radaelli il nostro 
Mr. Bean Made in Italy, sosia 
sputato dell’autore che regalerà 
momenti molto divertenti con la 
goffaggine del nostro comico.

Questo gruppo affiatato di 
amici intratterrà il suo pubblico 
per due ore di spettacolo in 
cui la realtà si mescola con 
l’immaginario collettivo


