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«C’è la crisi, meglio ridere»
Herbert Cio* da Gallarate è l’uomo in più di “Colorado” e “Frontaliers Disaster”
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GALLARATE Ci sarà anche il
gallaratese (ma nato a Busto
Arsizio) Herbert Cio* nel
maxi show di Capodanno al
Teatro

San

Cantù:

lo

Teodoro

di

spettacolo

speciale di San Silvestro si
chiama CapodanniMcio e il
titolo rimanda a un’apposita
variante degli appuntamenti
mensili del CabarettiMcio,
laboratorio

di

comicità

ideato e condotto da Alessio
Parenti. La notte del 31 si
alterneranno sul palco tanti
comici di Zelig, Colorado e
Comedy Central (a partire
dalle 22): oltre a Cio* ci
saranno

Raffaele

D’Ambrosio, Rubes Piccinelli,
Omar Pirovano, Vincenzo Albano e Fausto Solidoro, oltre all’inviato delle Iene Michele Cordaro.
Cio*, classe 1972, è anche sul grande schermo (dal 20 dicembre nei cinema della Svizzera Italiana, dove è campione di incassi
davanti a “Star Wars”) in “Frontaliers Disaster” diretto e prodotto da Alberto Meroni (in coproduzione con RSI), con protagonisti
Paolo Guglielmoni (Loris J. Bernasconi) e Flavio Sala (Roberto Bussenghi) ma anche altri “guest” come Enrico Bertolino (che a
Capodanno è al Galleria di Legnano) e la luinese Sarah Maestri.
Dal cinema alla tv, tornando a Colorado, quali sono le tue ultime novità?
«Sono alla mia decima edizione, abbiamo deciso di creare con gli autori una nuova Mgura, quella del blogger-hater Gino Boscaglia, un
personaggio contemporaneo (che popola il salotto di Colorado con Herbert Ballerina e Peppe Iodice) che condanna con ironia la
falsa autorevolezza di chi si siede davanti alla tastiera e pensa di sapere tutto».
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Qual è il tuo ruolo in Frontaliers?
«Interpreto un collega che lavora in azienda con Bussenghi, un personaggio triste, che vede tutto nero. Ripete il tormentone “C’è la
crisi” e la gente mi ferma per strada e mi ripete la frase, mi fa piacere. Tra l’altro è un personaggio vicino alla mia indole, visto che
sono un noto pessimista».
I tuoi esordi a cosa sono legati?
«Sono laureato in Giurisprudenza alla Statale di Milano e intanto facevo un programma a Radio Centro Sei a Crenna di Gallarate. Il
grande amore per la musica mi è stato trasmesso da mio padre, non a caso mi ha chiamato Herbert in onore del direttore d’orchestra
Herbert von Karajan. Avevo anche un’indole istrionica da attore comico, così sono partito con i provini a Zelig e i vari laboratori Mno
ad approdare al tg satirico di Rocco Tanica a Sky. Poi è arrivato il mio primo personaggio di successo, Chef Olivier, che racconta
ricette maliziose. Era nel programma Comedy Central, il capoautore era un altro gallaratese, Andrea Boin. Nel frattempo la radio è
diventata un vero e proprio lavoro, ora sono su Rete Tre (RSI)».
Il legame con la provincia?
«Sono orgoglioso di rappresentare l’epopea del provinciale (spesso vengo anche preso in giro): amo il verde e i laghi perché danno la
giusta dimensione, sono eleganti e belli, danno la possibilità di vivere le metropoli facilmente per poi tornare ai nostri splendidi
borghi».
I personaggi ai quali sei più affezionato?
«Certamente allo Chef Olivier, poi al nuovo Gino Boscaglia, ai venditori ambulanti, al personaggio di Facebook, ai miei tormentoni
come “sgna* sul gniulo”. Creare sempre cose nuove per Colorado non è un gioco, ci vuole impegno».
E nello show di Capodanno cosa farai?
«Porterò un monologo sul bello della vita in chiave ironica. Parlerò di medicine, che sono la mia passione (e di cui tutti siamo
schiavi), che mi hanno consentito di ricevere la nomina di dirigente medico ad honorem dal prof. Antonino Mazzone (Ospedale di
Legnano). Un riconoscimento prezioso e simpatico ottenuto perché ogni anno faccio per loro uno spettacolo sui farmaci».

http://edicoladigitale.prealpina.it/sev/textualArticle.jsp?articleId=335736

Page 2 of 2

