
 

Sandra Mondaini (Milano, 1º settembre 1931 – Milano, 21 settembre 2010) è stata un'attrice e conduttrice 
televisiva. 
 
 
 

 

Enrico Bertolino (Milano, 4 luglio 1960) è un comico, conduttore televisivo e cabarettista. 
 
 
 

 

Fabrizio Bentivoglio (Milano, 4 gennaio 1957) è un attore, sceneggiatore e regista. 
 
 
 

 

Ugo Bologna (Milano, 11 settembre 1917 – Roma, 29 gennaio 1998) è stato un attore e doppiatore. 
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Agostina Belli, pseudonimo di Agostina Maria Magnoni (Milano, 13 aprile 1949), è un'attrice fu un sex simbol 
negli anni settanta. 
 
 
 

 

Enrico Beruschi (Milano, 5 settembre 1941) è un cabarettista e attore teatrale. 
 
 
 

 

Mariangela Melato (Milano, 19 settembre 1941 – Roma, 11 gennaio 2013) è stata un'attrice. 
 
 
 

 

Bruno Bozzetto (Milano, 3 marzo 1938) è un animatore, fumettista, regista, sceneggiatore e produttore 
cinematografico. 
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Luigi Bramieri, detto Gino (Milano, 21 giugno 1928 – Milano, 18 giugno 1996), è stato un attore e comico di 
cinema e televisione. 
 
 
 

 

Diego Abatantuono (Milano, 20 maggio 1955) è un attore, comico, sceneggiatore, conduttore televisivo. 
 
 
 

 

Ale e Franz, Alessandro Besentini (Milano, 11 maggio 1971) e Francesco Villa (Milano, 29 gennaio 1967) , sono 
una coppia di attori comici italiani. Sono giunti alla ribalta fra il 2002 e il 2003, grazie alla partecipazione alla 
trasmissione televisiva Zelig. 
 
 
 

 

Ettore Giovanni Andenna (Milano, 13 giugno 1946) è un conduttore televisivo, giornalista e politico italiano. 
Da europarlamentare ha redatto la normativa Televisione senza frontiere. 
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Marco Della Noce (Milano, 23 gennaio 1958) è un comico, cabarettista e attore. 
 
 
 

 

Andrea Baccan in arte Andrea Pucci (Milano, 23 agosto 1965) è un comico e cabarettista, nonché attore e 
umorista. 
 
 
 

 

Aurelio "Cochi" Ponzoni (Milano, 11 marzo 1941) è un attore, cantante e comico. 
 
 
 

 

Raul Cremona (Milano, 10 novembre 1956) è un comico, attore e illusionista. 
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Bruno Arena (Milano, 12 gennaio 1957) è un comico, cabarettista e attore. Insieme a Massimiliano Cavallari 
forma il duo comico dei Fichi d'India nel 1988. 
 
 
 

 

Franca Valeri, nome d'arte di Franca Norsa (Milano, 31 luglio 1920), è un'attrice e sceneggiatrice, di teatro e di 
cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista in campo sia cinematografico sia teatrale. 
 
 
 

 

Aldo, Giovanni & Giacomo è il nome d'arte di un popolare trio comico di attori e registi teatrali, televisivi e 
cinematografici italiani. Il trio è formato da Cataldo Baglio (nato a Palermo 28/9/1958 ma da sempre risiede a 
Milano), Giovanni Storti (Milano 20/2/1957) e Giacomino Poretti (Villa Cortese,Mi, 26/4/1956). 
 
 
 

 

Luigi (Gino) Vignali (Milano, 7 luglio 1949) e Michele Mozzati (Milano, 15 maggio 1950) , meglio noti come 
Gino & Michele, sono scrittori, autori televisivi e teatrali, editori. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/12_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1957
http://it.wikipedia.org/wiki/Comico
http://it.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(spettacolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Cavallari
http://it.wikipedia.org/wiki/Fichi_d%27India
http://it.wikipedia.org/wiki/1988
http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_pseudonimi
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/31_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore
http://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Caratterista
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://it.wikipedia.org/wiki/Nome_d%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore_(spettacolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Regista
http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Baglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1958
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Storti
http://it.wikipedia.org/wiki/1957
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Poretti
http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/7_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1949
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/15_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1950


 

I Turbolenti è il nome di un quartetto comico-cabarettistico italiano, nato nel 1998 a Milano. Cresciuti a "La 
Corte dei miracoli" di Milano di Renato Converso, storico cabaret di Milano, hanno poi frequentato i 
laboratori teatrali di Zelig e Scaldasole. Nel 2002 nasce la collaborazione con la prima edizione di Colorado che 
continua tuttora. componenti del gruppo a partire dalla sua fondazione sono: 

 Enzo Polidoro, (Milano, 31/7/1967). È la spalla del quartetto, detto Fiorenzo.  
 Gianluca Impastato, (Milano, 21 novembre 1971). Interpreta l'enologo Chicco D'Oliva ". 
 Gianluca Fubelli, nome d'arte "Scintilla", (Roma, 9 aprile 1973).  
 Stefano Vogogna, noto anche come Steve o Studdarello, (Milano, 10 maggio 1971).  

 

ONORARI 

 
Renato Pozzetto (Laveno-Mombello,Va, 14 luglio 1940) è un attore, regista, cabarettista, cantante e 
sceneggiatore. Matura le sue prime esperienze importanti nei cabaret milanesi, forma con Cochi Ponzoni il 
duo Cochi e Renato. 
 

 

 

 
Dario Fo (Sangiano, Va, 24 marzo 1926) è un drammaturgo, attore, scrittore, scenografo, blogger ,  nobel per 
la letteratura nel 1997. Vive e lavora a Milano dove compie gli studi all’accademia di Brera.        Sposa Franca 
Rame nella basilica di Sant’Ambrogio, Milano è la città in cui ha vissuto e lavorato. 
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Claudio Bisio (Novi Ligure,Al,  19 marzo 1957) è un attore, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo e 
scrittore, cresciuto a Milano si è diplomato alla civica scuola d’arte del Piccolo teatro di Milano. 
 
 
 

 

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Miradolo Terme, Pv, 7 agosto 1956), è un conduttore televisivo, 
attore, disc jockey ed ex parlamentare. A pochi mesi dalla nascita con la famiglia si trasferisce a Milano, viene 
considerato la figura simbolo di Mediaset. 
 

 

 

 

Jonny Dorelli, pseudonimo di Giorgio Guidi (Meda, Mi, 20 febbraio 1937), è cantante, attore di cinema e di 
teatro, conduttore televisivo e radiofonico. 
 

 

 

Renzo Martinelli, (Cesano Maderno, Mi, / /1948) è regista sceneggiatore e produttore cinematografico. 
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