I CONCERTI NEL PARCO, ESTATE 2019
ROMA, CASA DEL JAZZ
9 LUGLIO – ore 21.00
EDOARDO FERRARIO torna a I Concerti nel Parco
con lo spettacolo “SUMMER COMEDY SHOW”:
un’occasione per ridere ma anche per riflettere con spudorata leggerezza
sulla nostra realtà globale, sempre più spiazzante e contraddittoria

“SUMMER COMEDY SHOW”
EDOARDO FERRARIO
Il Festival prosegue martedì 9 luglio con un’altra Prima Assoluta, il “SUMMER
COMEDY SHOW”, spettacolo di EDOARDO FERRARIO, il primo comico
italiano ad avere uno special su Netflix.
Per Ferrario il grande successo arriva nel 2014 come ideatore, autore e interprete di
Esami – La serie, una webserie che totalizza milioni di visualizzazioni su YouTube.
Nel 2015 è con Serena Dandini nel programma Staiserena su Radio2. Nel 2016
scrive, dirige ed interpreta la web serie Post-Esami su Youtube, che segue le vicende
dei protagonisti della prima stagione, e prosegue il suo lavoro a Radio2 nella
conduzione del programma I sociopatici con Andrea Delogu e Francesco Taddeucci.
Dal 2016 fa parte del cast di Quelli che il calcio su Rai2, condotto da Nicola Savino e
dalla Gialappa’s band .
Edoardo Ferrario torna a Roma, a I Concerti nel Parco, per una serata speciale,
un’occasione per ridere ma anche per riflettere con leggerezza e aggiornarsi su una
realtà globale sempre più confusa: in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale,
i robot diventeranno la nuova classe media? E se l’Europa si sta disgregando, perché i
trentenni continuano a partire? E poi ancora antivaccinisti del 14esimo secolo,
contadine asiatiche col pallino dell’arredamento cattolico, palinsesti televisivi con
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effetti allucinatori e genitori che comandano sui social network. Ci salveremo? Non
avendo al momento risposte disponibili, meglio porsi ulteriori	
  domande.	
  
Relazioni con la stampa: Marina Nocilla 338 7172263; marinanocilla@gmail.com
Maurizio Quattrini: 338 8485333; maurizioquattrini@yahoo.it

Biografia
Edoardo Ferrario nasce a Roma nel 1987.
Nel 2006 s’iscrive a Giurisprudenza e all’Accademia del comico di Roma. Capisce quasi subito che
è meglio proseguire sulla seconda strada.
Porta i primi monologhi nei locali di Trastevere e San Lorenzo, si esibisce in inglese nei pub per
turisti e partecipa in varie occasioni alla trasmissione Ottovolante di Radio2.
Nel 2012 Sabina Guzzanti lo chiama a far parte del cast fisso e come collaboratore ai testi di Un,
Due, Tre, Stella! su La7. L’anno successivo interpreta per la prima volta il personaggio di Filippo
“Pips” De Angelis ne La Prova dell’Otto di Caterina Guzzanti su Mtv.
Nel 2013 porta in scena Temi Caldi, il suo primo spettacolo di stand up comedy. Nel 2014 è
ideatore, autore e interprete di Esami – La serie, che totalizza milioni di visualizzazioni su
YouTube e viene premiata come miglior webserie italiana al Taormina Film Fest e al Roma Web
Fest.
Nel frattempo, riceve il premio più ambito all’interno della sua università: la laurea in
Giurisprudenza.
Nel 2015 lavora con Serena Dandini nel programma Staiserena su Radio2 e riceve il “Premio
Satira” a Forte dei Marmi.
Nel 2016 scrive, dirige ed interpreta la web serie Post-Esami su Youtube, che segue le vicende dei
protagonisti della prima stagione, e prosegue il suo lavoro a Radio2 nella conduzione del
programma I sociopatici con Andrea Delogu e Francesco Taddeucci.
Da Marzo del 2016 fa parte del cast di Quelli che il calcio su Rai2, condotto da Nicola Savino e
dalla Gialappa’s band .
Edoardo Ferrario primo comico italiano con uno special su Netflix,
Siamo su Facebook, Instagram, Twitter #ConcertiParco19

In collaborazione con:
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Info tel. 06.5816987 | 339.8041777
info@iconcertinelparco.it
www.iconcertinelparco.it
LUOGO: CASA DEL JAZZ
INDIRIZZO: Viale di Porta Ardeatina, 55 - 00153 Roma
ORARIO SPETTACOLI ORE 21:00
BIGLIETTERIA
9, 11, 12, 20, 22, 27 LUGLIO 15 EURO + DP
16 LUGLIO 18 EURO + DP
5 LUGLIO e 1 AGOSTO 20 EURO + DP
14, 24 LUGLIO 25 EURO + DP
VENDITA IN LOCO
La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 19:00 ad inizio spettacolo.
E’ possibile acquistare i biglietti in loco tutti i giorni, anche quelli non di spettacolo del Festival
RIDUZIONI
Veli elenco dettagliato sul sito www.iconcertinelparco.it
PREVENDITE INTERNET
www.ticketone.it
PREVENDITE TELEFONICHE
Telefono TicketOne: 892.101
(dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:30)
Prenotazione posti spettatori diversamente abili
Se interessati, gli spettatori diversamente abili e loro accompagnatori possono effettuare la
prenotazione dei posti disponibili scrivendo a info@iconcertinelparco.it entro 3 giorni dalla data
dell’evento.
PARCHEGGIO
La Casa del Jazz è servita da un parcheggio adiacente alla villa, in via Cristoforo Colombo angolo
viale di Porta Ardeatina
Arrivare in Bus
Utilizzare la Linea 714, frequenza ogni 6 minuti, fermata Colombo/Marco Polo
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Arrivare in Metro
Utilizzare la Linea B, fermata Piramide
DOVE MANGIARE
Ristorante|Pizzeria interno al parco, in funzione tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 24.00.
Punto ristoro adiacente zona spettacolo
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