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PROPOSTA ARTISTICA

IMPORTANTE
Prima di inoltrare qualsiasi proposta artistica Vi preghiamo di contattarci per 

permetterci un preventivo personalizzato che può variare in base al tipo di 

prestazione, al periodo e/o al luogo di esibizione.

In attesa di un Vostro positivo riscontro restiamo a disposizione per qualsiasi  ulteriore informazione.
Cordiali saluti.

www.ultracomici.it
EMANUELE OCCHIPINTI

+39 393 3370915



 MARTUFELLO  
Il "comico burino" molto amato dal pubblico televisivo si chiama Fabrizio Maturani ed è nato a Sezze, 
in provincia di Latina, il 21 dicembre 1951, Sagittario. Martufello poco più che ventenne si esibiva
nei piccoli locali  della provincia e nelle feste di piazza, finchè fu presentato a Pier Francesco 
Pingitore, che lo invitò a entrare nella compagnia del Bagaglino. Da allora Martufello ha lavorato per 
23 anni al Salone Margherita di Roma al fianco di Pippo Franco, Leo Gullotta, Oreste Lionello e di 
tutte le prime-donne che si sono alternato sul palcoscenico dello storico teatro romano.
Martufello ha al suo attivo 17 anni di televisione. Con il Bagaglino ha preso parte in Rai a tre 
edizioni di "Biberon" (1987-1990), a due di "Crème Caramel" (1991) a "Saluti e baci" (1993) e "Bucce 
di banana" (1994); su Canale 5 a "Champagne!" (1995), "Rose Rosse" (1996), "Viva l'Italia!" e "Viva 
le  italiane!"  (1997),  "Gran  Caffè"  (1998),  "BuFFFoni"  (2000),  "Saloon"  (2001),  "Marameo"  (2002), 
"Miconsenta" (2003) e "Barbecue" (2004).
Ha lavorato inoltre a "Cocco" e "Stasera mi butto" (RaiDue), con Paolo Bonolis a quattro edizioni di 
"Beato tra le donne" (1994-1997), con Pippo Baudo al programma di Canale 5 "La Canzone del 
Secolo" (1999) e si è esibito in molte puntate di "Ci vediamo in tv" condotto da Paolo Limiti, e 
"Domenica In" condotta da Mara Venier (RaiUno).
Nella 2000 Martufello ha preso parte al film di Canale 5 "La casa delle beffe".
In 28 anni di carriera Martufello ha collezionato oltre 1.000 serate, con grande successo di pubblico 
in tutte le piazze in cui si è esibito.
L'estate scorsa Martufello è stato impegnato negli spettacoli "Robba da matti" di Pingitore e con 
Oreste Lionello in "Attenti a noi due 2" di Castellacci e Pingitore.
Nel 1995 ha pubblicato per Gremese Editore la raccolta di barzellette "Di più, nin zo'". 
 

http://www.ultracomici.it/public/martufello/1/index.aspx
BARBECUE                 TELEFAIDATE

Prima di inoltrare qualsiasi proposta artistica Vi preghiamo cortesemente di contattarci per la conferma del prezzo 
che in particolari casi  potrebbe subire variazioni in base al periodo richiesto o al tipo di esibizione.

Numerose le altre nostre collaborazioni o contatti diretti con Agenzie e  
Artisti in tutta Italia. Per avere le disponibilità e prezzi potete contattarci  

direttamente allo 06.97613098  o al 393.3370915
www.ultracomici.it
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