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f L'EMERGENZA 
.-....-...,;;_ l arri\ o dd (Ili Id h n rauo sllltlln: 

lt' c l'le hl .uinni p l't'\ ;.,te n d !U2U 
•Come tutti siamu rirn.l'll 'Pi.•nau.ma poi 
ahhiamo 1.1\nr.nu p(·• di\cntarc pin o;ocial• 

Carlo & Giorgio hanno festeggiato il traguardo dei 25 anni di comicità insieme in una divenente serata a Villa Farsetti 
••La nostra prima esibizione risale all'agosto dcll995 ai ··Giardini d'estate ... Prima avevamo lavorato con Lino Toffolo» 

(( • e emoztone tornare su 
RIPARTENZA 
SU l A MARIA DI SAlA •Pcrchi cl hai 
prHI, ptf Ftde"L t la Fetmgni?" 
Cosl Culo & Ciorsio lronln;mo 
sul loro anno lontano dai pal~hl, 
quando si chiede se a biMano .. ,\10• 
neclr..wto'".c:ome $1 dlce.la 101'0 ~u· 
th·ità sOdal, n.-.sa virtuale in 1.\IIC· 
sa di cen1pl mfglfoti . Cosl tnfaul è 
tra.<>corso il loro2020. anno In c:u l 
éOn Il nucwo spctrocolo "'Cnrlo & 
Giorgio 25", n duo comico \'ene· 
tiano B\'rebbe voluto festeggiare 
le "nozzt d'atgtt'l to" del sodallodo. 
A sbloet'art la s:ituazione.prr (or· 
tuna. è anivata l'~tr. c..•c)O la W· 

na bianca e la vacctnazJone dJ 
massa. E cos-i allA prima oecasio· 
ne. appen1. la nlA«"hina dello 
spl'ttacolo si è rimessa in moto, 
tante portt> .si sono riaperte. 

IN VILLA 
Vtlb farwuf. por ..... pio. ha 

•-oluto proprio carlo & Clo'l'O 
per :aprire la r2ssepa tstf\'3 ~lo 
spotii><Oio por l 25 anni ha dcllut 
wo sabato a sosctgnO di AD V tnt
..._ •O pnmospetbrolodopo tm· 

to temP._O • comment3 Carlo D'Al· 
paos •. t andata benissimo. t sta· 
ca una sensa2.lone ~tra n•• tomt~re 
sul p:tko è un'em01ione. M n ve· 
vamo,-ogHa•. Lt ml.sure di COJHt• 
nlmento del Covid, applic:ue rtgo
rosamt'ftt~ d~U o~ninatorl 
della rassegna. hanno (atto nltH\ .. 
c.1re un po' di vicln:anm. l.o SJ>et· 
taéolo sarà nel taltndariodl a.J1rc 
rassegnt: estl .. 't": al Palat:ro del C'l· 
ne ma al lido di Vent~da. IU!II:a 53· 
La Gl'ande. 1'1-2·3 luglio alle 21, e 
pol:,1 Mogliano Veneto d:al9 al18 
luglio. nella pla:cwua del Tt-atro 
alle21.30. 

l RICORDI 
tarto & Giorgto cdebt1Ul0 fi

nalmente i 25 anni dal loro primo 
spotucolo: •Ero I'OJ!OSIO doii99S. 
e nella rassegna "Gtardìni d'tstt· 
te- a GuteUo d e$ibimmo L1 pri· 
ma volta romt Cario & G1orglo. 
A\'e\'3mo già inh::i.:ato <'01'1 Uno 
T offoao ncl 92.. con b nostn pri· 
m.a compagnia tealraJt ma il no
stro duo è nato uftKialmt'IHt ere 
amu dopo-. l "esMta n<"'f'ftnU. 
dd 25 sartbbt stata qulnc.tì ao 
scorso anno. Lo sptctacolo tra 

pronto m~ Il covkli\'C'\'a fenn.ato 
tutto: •Come tuUI siamo l'Imani 
~pla.t..t.ad ~ la poi cl i!òlnmo rlm· 
bocc1lt' le mankhe t et slamo 
messi alllworo per dt\'i:ntarc più 
soda l Abblanw sempre cumto la 
nostro IJrt,cnza virtuale mo 
nell"ultlmo anno d "!arno rh'Oill 
al llO'~trl lollower In rnlmletl' 11ll1 
nmsslcda ... Ulllmo W~"tllo è sta· 
to ·chi monll~ In gondola?'" lliJ· 
IHinuuncntosculmancct~ ha VI· 
.!>IO C:~~ rio e C lorglo 06pftnre 1~()
nnw dello SJ~It-'COI O, della C::ul· 
tura c dello $port, • Abbtamo fituo 
d l tutto e suuno &UUI rlmmblaU 
afl3 grnnd~. sl~mocontrntl• t'OIU· 
mcnlll Carlo. «CC1 to. non d si 
CAilliJa, n1a abblamo ttnulu \'lw 
l'attcrrzione ln luttsa di torna•~ 
sul palco•. Anche se In ritardo dJ 
un anno, il momemo di fts:t~a· 
re 125annl eU caiTm è arriVato. 
-Qutlll t'ht il stanno giOC'Indo 14 
chiamano Europ<ll020. 1t Ollm· 
piadi -• Toliyo 2020. E •nd1< 
ptl noi questo san un anno tht 
non t"SI$t.e e ttltbR-rtma t l 2020 
cht tutti abbiamo peno•. Un an· 
no In Nl sono $U<'U1.S(' WUt co-
sto. tlna tra te tantt. ill1tamO dd 

a CO>> 
VtllCtl;a In :k.'T'it' A •Si.:uno con· 
tentJ. anche percb~ siano abba· 
)tann "maturi" per :1\'er potuto 
conunemar~ ln.sltmt-:mehe l'ulli· 
rna \IOIUII t..'hc il Venelia è stato In 
s~de A t', ablnol. sono passatJ l.t) 
anni. SJ>erlamo clte duri ... E nel 
rnmcrilpo tallll.' cose ~no c:un· 
blau.•. •Soprattutto le j)('rsone- · 
aggiunge Carlo·. Si diceva Ch i! sa
remmo cambiali In meglio ln1'11ll" 
.~olamo sleuri? lo \'('do c:be .sl:lmo 
di\'Cntat..ltuttl pcm•o.\losf. Noi s'a· 
1110 ~mpre SI<~ li, nc1 nos~ri sprtta· 
coll. J>Olitlcameruc rortc.'tt.lc.- maJ 
'-OJ)m lt righe, ma da osserv.noci 
est<.·rnJ d siamo l't'SI conto che c·~ 
M<mpre qualcuno che si sente 
malttlttatcr-. MJl ln 2S anni di 
camblllnltnli nt hanno \'isti tan· 
U: ·11 pubbUco ~ cresctuto con 
not. anche st la cosa dac d fa ta.n· 
IO piX"l'ft' ~vedeTe che è tras\W· 
sUe OU.pllcto ll\'t'r perso la "not
n~Uir per tutto qUtsto tempo e 
11 «Md d ha ratto caplrt cb~ il 
mondo dello sp<ttacolo viene 
COCWdtn.to pariakrO•. 

M<lod)' Fusaro . - ~ 


