
 
 
Comunicato stampa 
  
20 agosto - 6 settembre 2020  
I CAMIOS 
Il palco itinerante del Teatro Franco Parenti in viaggio in alcuni comuni lombardi con lo 
spettacolo ECCOCI. È il momento di ripartire. 
Musica con i Watt 
Comicità con Davide Calgaro 
La canzone fattapposta dei DuperDu (Marta Marangoni & Fabio Wolf) 
Con la collaborazione di RARA Produzione e il contributo di Regione Lombardia  

Il lockdown ci ha costretti in casa e i giovani, più di tutti, hanno patito questa 
imprevedibile clausura. Ora è il momento di muoversi, uscire e, pur con le debite 
attenzioni, divertirsi, far festa, fare musica… La comicità di Davide Calgaro e la 
musica dei Watt incarnano questa energia, questa voglia di affermare la propria 
vitalità di fronte ai ‘grandi’, prendendosi un proprio spazio con forza. 
E per ogni paese del tour, i DuperDu raccoglieranno ricordi, suggestioni degli 
abitanti dei vari paesi, facendosi ispirare dalle piazze, dai bar e dai paesaggi.. per 
scrivere la canzone fattaapposta con la quale si esibiranno sul palco nelle varie 
tappe.  

Calgaro racconterà, con leggerezza e ironia, ideali, passioni e immancabili 
incomprensioni della sua generazione. I Watt invece si esibiranno sia con brani 
originali già molto ascoltati in rete, che con cover di canzoni di oggi e di ieri rivisitate 
in chiave moderna, appassionando spettatori di tutte le generazioni. 
DAVIDE CALGARO, nato nel 1999, maturità classica e studi teatrali alla scuola 
“Quelli di Grock”, inizia a scrivere monologhi comici a 15 anni. Approda rapidamente 
ai laboratori di Zelig e, sotto la guida di Teo Guadalupi, va spesso in onda. Dopo 
aver conquistato riconoscimenti acquista grande notorietà grazie alla sua 
partecipazione al programma tv Colorado, e, recentemente al fi lm Odio l’estate di 
Aldo, Giovanni e Giacomo. Attualmente divide la propria attività fra la stand up 
comedy e la partecipazione come attore a fiction e cinema 
I WATT, capitanati dalla giovanissima ‘front girl’ Greta Rampoldi (15 anni) – che è 
riuscita caparbiamente a farsi accogliere nella band fondata dal fratello Matteo 
(batteria) e Luca Corbani (basso) – approdano in tenera età a palcoscenici 
importanti tra cui il palco di San Siro in apertura del concerto di Davide Van De 
Sfroos nel 2016. Vincitori di importanti concorsi hanno negli anni affi nato un proprio 
stile pop: fondono gusto per la melodia ad arrangiamenti estremamente moderni 
grazie alla conoscenza musicale (studiano presso il Conservatorio e il Centro 
Professione Musica di Milano) e alla creatività del chitarrista-produttore Luca 
Vitariello. Approdano così come finalisti al Festival di Castrocaro del prossimo 
agosto 2020. 
I DuperDu: Fabio Wolf (pianoforte)e Marta M. Marangoni (voce) 
un progetto dell’Associazione di Promozione Sociale Minima Theatralia 
Autori da sempre di canzoni e musiche per spettacoli teatrali, i Duperdu sono artisti 
capaci di comporre melodie e parole ad hoc per ogni occasione. Questa peculiarità, 
unita al loro impegno sociale e attenzione per il prossimo, ha portato all’idea di dare 



l’opportunità a chi ha il desiderio di trasmettere un’emozione, un messaggio, un 
pensiero a un affetto importante, di farlo in un modo originale e che duri per sempre! 
L’Itinerario : 
  
giovedì 20 agosto             Pallanza (Vb) (Serata pilota – guest star Francesco Brandi) 
  
Venerdì 21 agosto - Codogno (Lo) - P.zza Cairoli  
Sabato 22 agosto - Alzano Lombardo (Bg) - Corte di VIlla Pesenti  
Domenica 23 agosto - Cantù (Co) - P.zza Marconi 
Lunedì 24 agosto - Varzi (Pv) - P.zza della Fiera 
Martedì 25 agosto - Lonato (Bs) - Rocca 
Venerdì 28 agosto - Remedello (Bs) - P.zza Castello 
Sabato 29 agosto - Stradella (Pv) - P.zzale Trieste  
Lunedì 31 agosto - Cologno Monzese (Mi) - Via Mazzini  
Martedì 1 settembre - Orzinuovi (Bs) - P.zza Garibaldi  
Mercoledì 2 settembre - Gallarate (Va) - P.zza Libertà  
Giovedì 3 settembre - Lentate sul Seveso(Mb) - P.zza San Vito 
Venerdì 4 settembre - Sesto Calende (Va) - P.zza De Cristoforis  
Sabato 5 settembre - Spirano (Bg) - P.zza Ere  
Domenica 6 -settembre - Maleo (Lo) - P.zza XXV Aprile  
  
Orario  
21.00 
  
Ingresso gratuito su prenotazione a cura del Comune ospitante  
  
Per maggiori informazioni contattare  
Francesca Di Mauro  
Francescadimauro@teatrofrancoparenti.it  
Cell. 3478325303 
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