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C’è un’entità astratta che ci manleva da tante responsabilità e ci fa sentire meno 

“colpevoli” su quanto accade a noi, agli altri e al mondo intero, a volte.  

E’ un “qualcuno” al quale dare la colpa, sempre e comunque, anche se siamo coscienti di 

essere noi stessi i protagonisti e gli artefici delle “disgrazie globali” che affliggono il nostro 

quotidiano. 

“Gino” si nasconde sotto forma di Social Network, Standard & Poors, Rating, Bund, 

quando vuole essere più internazionale, è quello che improvvisamente toglie la “A” 

all’Italia e tutti ci svegliamo parlando una lingua incomprensibile: “come v... grzie... 

fccimo colzione?” 

Ma Gino sa anche vestire i panni del privilegiato commensale al buffet che magicamente 

“salta la fila” e ti passa davanti con un piatto stracolmo di cose che tu poi non troverai, e 

ti accontenterai di pizzette scadute, mozzarelle andate “in prescrizione”!  

E’ lo spettatore-disturbatore al Cinema, che tossisce quando ci sono parole-chiave del 

film, mangia patatine e pop-corn e sputa i bruscolini in platea dalla galleria, mastica 

chewing-gum con la stessa gestualità del fumatore incallito e riesce anche magicamente a 

produrre la cenere! 

Gino è la mania di viaggiare : in treno, nave, aereo o automobile, con la l’abilità di legare 

ad un ponte i giorni di ferie, la malattia, il recupero riposi e la ricaduta della malattia 

e...partendo da 2 giorni arrivare a starne in vacanza 25! Gino si annida nella tecnologia 

che ha trasformato “oggetti” in menti pensanti e pericolose come telecomandi che si 

sovrappongono e mentre tu vuoi accendere la tv, al tuo vicino di casa si apre il box e 

quando lui vuole richiudere il box, a te si alzano le tende da sole! Gino può essere 

persona, oggetto, concetto, situazione o semplicemente un “fattore X” che genera una 

reazione a catena di gag e risate. 

Lo spettacolo è un viaggio nel quotidiano, nella vita che ogni giorno tutti affrontiamo, e 

nella quale lo spettatore si riconosce sempre, ma anche nella speranza che “Gino” non ci 

metta troppo il bastone tra le ruote. 

Una volta compreso che, guardandoci allo specchio, arriviamo alla conclusione che “Gino” 

siamo tutti noi, sapremo riconoscere le nostre colpe e quanto siamo ogni giorno sia 

vittime che carnefici, secondo convenienza!  

 
 

 
 

RIDENS è un marchio di Emilia Romagna Cabaret Srl 
Tel: 0546-21918 / info@ridens.it / www.ridens.it 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/RidensIt 
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