
IL GRUPPO:

I PERLAMAMMADIADO si formano nel teatro di ricerca contemporaneo, dopo aver studiato con diversi Maestri 
(Danio Manfredini, Chattie Salaman della R.A.D.A. di Londra, da Ambra d’Amico a Lucia Vasini, Marco Paolini, 
Ascanio Celestini, Marcel Marceau, Eugenio Allegri) l’uso del corpo e della voce, scoprono il loro interesse per 
la comicità e nel 1995 iniziano un lavoro di improvvisazione  verbale e fisica, che cercava di fondere stili diversi, 
ottenendo come risultato una comicità molto diretta con meccanismi teatrali vicini alla semplicità.

Negli ultimi anni “sposano” la filosofia del clown e ne vestono i panni seguendo corsi di aggiornamento e 
studiando l’arte della clownerie con insegnanti qualificati.

Nel 2003 partecipano a laboratori teatrali e comici e negli anni successivi esordiscono in alcune trasmissioni 
comiche in onda su emittenti del Triveneto, lavorando con artisti quali Ennio Marchetto, Microband, Carlo e 
Giorgio.

Trovano una nuova, felice collocazione nel genere “Visual Comedy”, che rappresenta l’evoluzione della 
clownerie e della pantomima classica e che si manifesta attraverso l’aggiunta al silenzio assoluto del mimo 
convenzionale di movimenti, colori e suoni.  Nasce così “L’ernia al disco del ballerino sexy” uno spettacolo in cui 
il trio si è divertito a mescolare l'anima comica e romantica del clown con la danza, dando vita, attraverso 
questo connubio, ad uno spettacolo muto divertente, graffiante e diverso. 

Nel gennaio 2008, nel corso del Carnevale di Venezia, debutta il nuovo spettacolo “Last Mìnut” nel quale il trio 
riesce a raccontare una storia grazie al solo utilizzo del  linguaggio universale del corpo e del grammelots, 
creando una comicità accessibile a tutti.

Il gruppo è composto da:
Susi Danesin, nata a Mestre 22/05/1977;
Cristiano Rossetto, nato a Venezia il 28/08/1966;
Gaetano Ruocco Guadagno, nato a Mestre (Ve) il 03/08/1974.
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GLI SPETTACOLI:

Ne "L'ernia al disco del ballerino sexy" (”Dancity” per il mercato straniero) il trio Perlamammadiado si è 
divertito a mescolare l'anima comica e romantica del clown con la danza, dando vita, attraverso questo 
connubio, ad uno spettacolo divertente, graffiante e diverso.
Grazie alla presenza in scena di un vecchio giradischi, gli spettatori sono condotti in diverse atmosfere, dal 
balletto classico alla samba, dal tango alla magia, dal rap al mambo, toccando una comicità a volte demenziale 
a volte surreale, che lascia poco spazio alla parola e molto all'espressività corporea e mimica.
Uno spettacolo comico in movimento, un connubio di danza e comicità la cui messa in scena si è giovata del 
prezioso "sguardo comico" di Vasco Mirandola.

In occasione del Carnevale di Venezia 2008, ha debuttato con successo il nuovo spettacolo: "Last Mìnut".
Il racconto di un viaggio sfortunato, low cost, inquietante, ma allo stesso tempo imprevisto, divertente, 
emozionante e speciale. Un viaggio attraverso la quotidianità, in cui l`umorismo scaturisce dal gioco 
scenografico di situazioni nelle quali il pubblico si vede riflesso costantemente.
Umorismo, ritmo serrato, gag, mimo e tecnica clownesca, esilaranti invenzioni e teatro comico tradizionale... 
tutto questo si fonde nel singolare linguaggio teatrale dei Perlamammadiado che accompagnano ogni 
singolo movimento alla musica senza l`uso di parole.
Perché si sa che per viaggiare non serve altro che se stessi...

ALTRE ESPERIENZE:

Rassegne teatrali:
Tra le ultime partecipazioni a rassegne di teatro comico o eventi si ricordano:
Carnevale di Venezia (Venezia - 2006); Notte bianca (2006 - Padova); Candiani Summer Fest (Venezia - 2006); 
Notte bianca Mestre (2007); Eccentrici – Rassegna internazionale di arti comiche (Bergamo - 2007) ; La valle e 
la luna (Valle Trompia - 2007); Marghera estate Village 2007 – Rassegna estiva di musica e spettacolo; Schio 
Comedians (Schio (VI) - 2007); Buffet (Pordenone - 2007); Erbamil (Bergamo - 2007); Carnevale di Venezia 
(Venezia - 2008); Musica Ridens (Modena - 2008);  Distrazioni (Brescia - 2008).

Esperienze televisive:
• Rakkolta Differenziata
(in onda nel 2004/2005 su TeleChiara)
• Fregoe Vènete
(in onda nel 2006/2007 su TeleVeneto e Veneto Sat)
• Villaggio Paradiso
(in onda nel 2006 su Canale Italia)
• Cabaret Candiani: te la ricordi Chiara Candiani?
(in onda da gennaio 2007 su TeleChiara)

Pubblicità televisive:
• Il libro con gli stivali - Libreria specializzata per bambini e ragazzi
• Banca di Credito Cooperativo - I signori Conto Zero
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