NASCE COMICIDDÌ, UNA NUOVA COLLANA DI
AUDIOLIBRI COMICI: IL MEGLIO DI ZELIG IN CD
AUDIO E MP3 DOWNLOAD TUTTI DAL VIVO
In libreria dal 16 novembre
Kowalski editore entra nel mondo degli audiolibri, e lo fa con una nuova collana che vuole
proporre al grande pubblico i migliori cabarettisti in registrazioni inedite tutte assolutamente
dal vivo, con il meglio del loro repertorio. Un prodotto completamente nuovo per il mercato
italiano, studiato appositamente per arrivare al pubblico con tutta la freschezza e la forza
comica degli autori bestseller della casa editrice, ma anche con novità assolute, come Marco
Marzocca e il suo Ariel, l’assistente domestico filippino, la vera rivelazione dell’ultima stagione
di Zelig Circus.
Spettacoli appositamente registrati durante serate speciali (con un pubblico “vero”, in carne e
ossa, per conservare tutto il calore di uno show dal vivo) presso lo storico Zelig di viale Monza
a Milano (il tempio del cabaret in Italia), accompagnati da brevi testi e foto a colori che
riprendono gli artisti mentre si esibiscono.
Marco Marzocca (con l’amichevole partecipazione di Claudio Bisio)
Svampato! Le disastrose imprese di Ariel
Gli esilaranti disastri quotidiani dell’assistente domestico più improponibile della storia: un
personaggio da cartoon che con il suo ingenuo e disarmante sorriso e il linguaggio
incomprensibile e assurdo ha conquistato adulti e piccini, in uno spettacolo assolutamente
inedito con la partecipazione straordinaria di Claudio Bisio.
Max Pisu
Non è mai troppo tarci!
Le straordinarie avventure di Tarcisio
Tutte le avventure più divertenti del nostro parrocchiano preferito.
Pali e Dispari
Bella Kumpa!
Il meglio di Capsula e Nucleo
Tutta la freschezza del linguaggio, delle situazioni, delle “pare” di Capsula e Nucleo in uno
spettacolo che non potrà mancare nelle cuffiette degli I-pod di tutti gli adolescenti d’Italia. Per i
genitori, nel libretto che accompagna il disco, l’indispensabile dizionario “Italiano-Cistaidentro”
“Cistaidentro-Italiano”.
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