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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.
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 GIANLUCA BELARDI  
Gianluca nasce a Roma l'11 febbraio 1967. Nel 1993 inizia la sua carriera come stand-up-comedian. I 
suoi personaggi spaziano dal trentacinquenne che vive ancora a casa dei genitori con la madre che 
gli prepara qualsiasi cosa, all’uomo pervaso di dubbi, con il terrore di sbagliare donna e la paura 
delle responsabilità. Dal “girotondino” deluso, all’Avvocato difensore della sua generazione (quella nata 
negli anni ’70!).
Nello spettacolo, vengono toccati tutti i temi cari a Gian Luca ed a un’intera generazione che lo 
aiutano a raccontare ed a rivisitare gli anni ’70 ed ’80. Una sorta di amarcord, a tratti ironico a tratti 
amaro, che ci permette di ricordare e sorridere di cose che oggi ci appaiono ridicole…. Tanto per 
citarne alcune: il Subbuteo e le Piste Polistil, le penne Aurora e i primi videogiochi come Space 
Invaders. 
E poi la famiglia, la scuola, le partite di pallone, il preside, il primo bacio e il miglior amico…. Il tutto 
raccontato con uno sfondo particolare: quello dell’Italia che cresce con i suoi drammi e le sue vittorie, 
dal rapimento di Aldo Moro ai Mondiali dell’82. 
E’ dal vivo che Gian Luca esibisce tutti i suoi numeri: la capacità evocativa dei suoi racconti, la 
comica malinconia delle sue canzoni, la sua espressività e la sua presenza scenica. 

http://www.ultracomici.it/public/belardi_gianluca/1/index.aspx

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
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