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Giuseppe Giacobazzi giovedì a
San Giovanni in Persiceto

Giacobazzi ,
un successo

da 'pavura' nato
in una radio privata

CHI NON CONOSCE 'Una
vita da pavura', lo spettacolo che
Giuseppe Giacobazzi ha portat o
ormai ovunque in Italia? Se
qualcuno l'avesse perso, i l
comico è giovedì al teatro Fanin
di san Giovanni in Persiceto .
Giuseppe Giaeobazzi
(pseudonimo di Andrea
Sasdelli, da Aifonsine, class e
1963), si autodefìnisce in
maniera ironica "povet a
romagnolo vinificatore" e
caratterizza le sue esibizioni pe r
l'accento tipico e u n
abbigliamento un po' rétro e
démodé. Lui nasce com e
conduttore radiofhnico nel 198 5

in una radio privata in cui resta
in attività fino al 1992 facendo ,
in questo periodo, sporadiche
presenze in trasmissioni in onda
su emittenti private . E un a
colonna portante dello
spettacolo "Costipanzo Show"
assieme a Maurizio Magliari ,
alias Duilio Pizzoechi .

IL DEBUTTO su un ver o
palcoscenico avviene il 19
marzo 1993 con la presentazion e
delMaurizio Costanzo Show
ma ben presto torna a
presenziare in alcune
trasmissioni . Nel 2001 viene
pubblicato il suo primo libro

"Sburoni si nasce" di cui è
l'autore . Ma il vero success o
arriva nel 2005 con il debutto a
Zelig 0ff in cui intrattiene il
pubblico con storie surreali .
Tipica del suo show è la scena
d'apertura in cui, tenendo i n
mano una cartelletta gialla ,
finge di trafficare con u n
palmare e che i documenti
all'interno siano i fogl i
elettronici . Viene notato dagl i
autori di Zelig Gratis che l o
promuovono così in prima
serata su Canale 5 . E, dal 2007,
diventa presenza fissa a Zelig .
Un anno dopo arriva in libreri a
il trionfale "Una vita da paura" .
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