Andrea Carlini
in
Cervello in fuga
Un viaggio esilarante tra matrimonio, figli, lavoro, televisione, ricchezza e povertà in un
susseguirsi di personaggi e monologhi. I vizi, le debolezze e le paure di un uomo a metà
tra i trenta e i quaranta chiamato ad affrontare le sfide dei giorni nostri: troppo vecchio per
essere giovane e troppo giovane per essere già un nostalgico. Andrea Carlini, comico
della scuola genovese, nato e cresciuto artisticamente tra Zelig e Colorado, si mette a
nudo sul palcoscenico, restando rigorosamente vestito. Per fortuna.
BIO
Andrea Carlini, comico. Ma, come dice di se stesso, a prima vista non si direbbe. Nato a
Genova, inizia a recitare all'età di 14 anni in diverse compagnie amatoriali della sua città. A 18
anni fonda la compagnia teatrale Buio in Scena nella quale ricopre i ruoli di presidente, attore,
regista, trovarobe, siparista e spesso anche pubblico pagante. Dopo 10 anni passati sul
palcoscenico teatrale, nel 2007 decide di fare il grande salto verso il cabaret entrando a far
parte del Laboratorio Zelig di Genova.
Dal 2011 ha partecipato sia in coppia che come singolo alle più importanti trasmissione
comiche televisive, tra le quali Colorado, Zelig, Zelig Off, Copernico, Central Station. Dal 2015
è membro del gruppo Bruciabaracche che riunisce alcune eccellenze della comicità ligure per
un live show che si tiene a Genova e che macina continui sold out. Lavora inoltre come autore
per altri comici e su progetti di comunicazione ed eventi aziendali.
TEATRO/LIVE
2000-2010 - Compagnia Teatrale Buio In Scena – Fondatore, Attore e regista
2000-2004 - Compagnia Dialettale Gilberto Govi - Genova - Attore
Dal 2007 - Zelig Lab on the Road Genova
Dal 2015 - Bruciabaracche
RADIO
2016 – Conduzione del programma Kotiomkin radio su Radio Zelig
2017 – Ospite nel programma “Il serpente corallo” su Radio24
TV
2011 - Edizione 2011 di Zelig Off, Italia Uno
2012 - Edizione 2012 di Zelig Arcimboldi, Canale 5
Edizione 2012 di Central Station, SKY-Comedy Central (in coppia)
Prima Edizione di Copernico, SKY-Comedy Central (in coppia)
Edizione 2012 di Zelig Off, Italia Uno (in coppia)
2013 - Edizione 2013 di Zelig Circus, Canale 5 (in coppia)
Seconda edizione di Copernico, SKY-Comedy Central (in coppia)
2014 - Edizione 2014 di Zelig, Canale 5 (in coppia)
2016 - Zelig Event, Canale 5
2018-2019 – Zelig Time, Zelig TV
2019 – Colorado, Italia Uno

