Bologna, 8 febbraio 2020

CURIOSITÀ NERD
INTERVISTA A RENATO POZZETTO CON YOTOBI, DOMENICA 9 ORE 15
In un confronto intergenerazionale all’insegna della comicità, Renato Pozzetto racconta se stesso
e la propria carriera a uno dei creator italiani più apprezzati.
POZZETTO
Attore, cabarettista, regista, sceneggiatore e cantante Renato Pozzetto ha caratterizzato
fortemente gli ultimi cinquant’anni di cinema e televisione, entrando nel cuore di milioni di italiani
grazie alla sua particolare comicità, caratterizzata da una riconoscibile vena surreale. Film come
“Un Povero Ricco” (1983), “Il ragazzo di Campagna” (1984), “Da Grande” (1987) hanno sancito la
fortuna del suo umorismo raffinato e mai volgare, al pari dei celeberrimi spettacoli di cabaret
insieme a Cochi Ponzoni – che riscuotevano uno straordinario successo sul piccolo schermo sin
dall’esordio televisivo del 1968.
YOTOBI
Trentunenne nativo di Monopoli, Karim Musa ha aperto il proprio canale YouTube nel 2006,
diventando in breve tempo un pilastro della community del nostro paese. Con un occhio di
riguardo alla qualità dei contenuti e una crescente attenzione al montaggio e alla costruzione di
format ricorrenti, il suo lavoro gli ha valso un seguito immenso e lo status di autentica icona del
web: le sue recensioni di B-movie, così come le serie “Mostarda”, “The Late Show” e “Beviamoci
Su”, sono ormai dei grandi classici dell’intrattenimento, con milioni di visualizzazioni da parte dei
suoi affezionati follower.
NERD SHOW: INFORMAZIONI IN BREVE
Quando: sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Organizzatore: BolognaFiere
Dove: Quartiere fieristico di Bologna, ingressi Ovest Costituzione e Nord
Biglietto giornaliero 13 euro (valido 1 ingresso), abbonamento euro 19 (valido 2 ingressi), ridotto (militari e
invalidi, tessera YoungER Card, tessera Conad) euro 11. Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni, disabili
non autosufficienti con accompagnatore
Ticket online: è possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito www.nerdshow.it, evitando così la fila
al botteghino nei giorni della fiera.
Aggiornamenti: www.nerdshow.it e www.facebook.com/NerdShowBologna
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