SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
LE BREVI BIOGRAFIE DI OSPITI CHE TRAVALICANO LE GENERAZIONI DI VISITATORI

Nerd Show: chi sono i principali personaggi ospiti
dell’edizione 2022 della manifestazioni
BOLOGNA, 25 giugno 2022. Numerosi sono gli ospiti dell’edizione 2022 di Nerd Show: stiamo
parlando di personaggi che travalicano le generazioni, talvolta sono nomi senza tempo, altri che
sono degli idoli per i giovanissimi ma meritano di essere maggiormente approfonditi da parte di
un pubblico un po’ più adulto. Ecco quindi un rapido excursus su quelli che sono i volti che
caratterizzano la manifestazione in programma a BolognaFiere nel weekend.
Fabio Celenza - Abruzzese, classe ‘87, è l’autore delle parodie comiche diventate più virali
degli ultimi anni. Dopo essersi diplomato al Conservatorio di Pescara, ha cominciato a postare
sul proprio canale YouTube – guadagnandosi milioni di visualizzazioni - strampalati doppiaggi
originali di star e personaggi del panorama internazionale, da Mick Jagger al Dalai Lama. Ciò
che li rende inconfondibili è la capacità di Fabio di seguire il labiale del video e di tirarne fuori
monologhi e dialoghi in vernacolo, spesso fondendo dialetti diversi. Il risultato è una carica
comica irresistibile che ha conquistato, oltre il Web, anche la televisione. Infatti, oltre a prestare
la propria voce – tra gli altri - al Gladiatore, a Keith Richards e a Elton John durante gli episodi
di Zelig, collabora con Propaganda Live, programma di punta della rete La7, al fianco di Diego
Bianchi e del fumettista Makkox. Le sue opere sono diventate tra i momenti più attesi della
trasmissione.
Chef Hiro - Hirohiko Shoda in pochi anni ha saputo farsi amare dagli italiani grazie alla sua
spontaneità, simpatia, purezza d’animo e professionalità. Approdato in Tv su Gambero Rosso
Channel nel 2013, con il programma dal titolo Ciao Sono Hiro, oggi è presente anche su Rai 1 a
La Prova del Cuoco. In Italia da nove anni Hiro ha molte passioni oltre la cucina, adora l'arte e
la musica e soprattutto un amore immenso per la sua fidanzata romana Letizia Castroni, suo
braccio destro nell'organizzazione dei suoi impegni lavorativi. Non ha un ristorante suo, ma è
possibile partecipare ai suoi corsi. Nato a Nara, in Giappone, il 5 febbraio 1977. si è formato
all’Accademia di Cucina nipponica e a 19 anni, per circa un decennio, lavora in un noto
ristorante italiano di Osaka come Capo Chef. Arriva in Italia poco meno che trentenne e si
stabilisce a Padova per lavorare presso il ristorante stellato Le Calandre dei fratelli Alajmo, dove
si ferma per circa sette anni. Il suo cuore oltre che battere per la cucina italiana, dal 2013 batte
per Letizia Castroni, che da semplice estimatrice diventa la sua compagna e tra loro nasce un
connubio perfetto di amore e lavoro. Hirohiko Shoda vanta numerose apparizioni su Gambero
Rosso Channel e a La prova del cuoco su Rai 1. Sui social è seguitissimo (459mila follower su
Facebook).

András Arató, alias Hide The Pain Harold - Ungherese, viene considerato come uno dei più
famosi meme di sempre. Il personaggio, in realtà un ingegnere elettronico attualmente in
pensione, viene raffigurato come un uomo anziano con una smorfia sul viso. Arató, classe
1945, ha vissuto tutta una vita nella sua tranquilla Ungheria prima di diventare,
inaspettatamente, uno dei più famosi meme di sempre. Leggenda vuole che dopo aver caricato
sui social alcune foto dopo un viaggio, i suoi abbiano consigliato la sua espressività (che è
proprio la sua: quella non è una smorfia, ma il suo sorriso normale) ad un fotografo
professionista. Quest’ultimo ha iniziato a catturare varie immagini di “Harold” per metterle a
disposizione dei vari archivi stock su Internet di foto liberamente utilizzabili. A partire dal 2011
queste foto hanno iniziato a diffondersi e a venir utilizzate nei più disparati contesti online, nei
meme e nelle vignette ironiche soprattutto.
Silvia Pochetti - Soprannominata “Stovtok”, cresciuta a pane e Lady Oscar, si specializza sin
da bambina come avvocato delle cause perse. Appassionata lettrice e tifosa del bel calcio,
Stovtok per il blog Niente da Dire si occupa di Corea del Sud, il suo più grande amore. Su
TikTok vanta due milioni e 800mila persone che la seguono.
Anna Mazzamauro - Classe 1938, è un’attrice, nota al grande pubblico per aver interpretato il
personaggio della signorina Silvani, l'impiegata vamp della serie di film sul ragioniere Ugo
Fantozzi (nonostante l'attrice si fosse presentata ai provini per interpretare la parte della moglie
del protagonista, Pina), ottenendo una nomination al Nastro d’argento come miglior attrice non
protagonista nel 1976 per Fantozzi e nel 1994 per Fantozzi in Paradiso; la Mazzamauro non è
solo caratterista e attrice comica, ma durante una carriera trentennale ha saputo distinguersi in
numerosi ruoli drammatici. Il punto di svolta per la carriera della Mazzamauro è stato senz'altro
l'essere stata scelta da Paolo Villaggio per il ruolo della signorina Silvani nella serie di film sul
ragionier Fantozzi. L'attrice ha infatti mantenuto il ruolo per quasi tutta la saga, dal 1975 al
1999, ad eccezione dei film Fantozzi contro tutti (1980) e Superfantozzi (1986) dove il suo
personaggio è assente. Recita in molti altri film della commedia all'italiana diretta tra gli altri da
Sergio Corbucci, Neri Parenti, Pier Francesco Pingitore, Luciano Salce e Fausto Brizzi.
La Iena e il Drago - È il duo musicale che ha unito Giorgio Vanni, tra i re delle sigle dei cartoni
animati, con Andrea Agresti, conduttore televisivo e uno degli inviati de “Le Iene” di Italia Uno.
Giorgio Vanni assieme a Max Longhi ha fondato la società Lova Music, la cui attività principale
è la composizione e produzione di musica per la televisione, in particolare, dal 1998, le sigle dei
più amati cartoni animati trasmessi dalle reti televisive Mediaset, come Pokémon, Dragon Ball,
Detective Conan, One Piece e molti altri fra cui quelli interpretati da Cristina D’Avena. Con i
Tomato ha partecipato all’edizione 1992 di Sanremo con il brano di sua composizione “Sai cosa
sento per te”. Dal 2017 in poi ha messo assieme nuove sigle e brani, alcuni ancora inediti,
raggruppati in un nuovissimo album, dal titolo Toon Tunz, pubblicato il 10 maggio 2019. Andrea
Agresti, che vanta numerose trasmissioni su emittenti locali della Toscana, ha poi fatto il “salto”
approdando a Canale 5 come inviato per Striscia la Notizia per poi successivamente essere
impegno in altri programmi tv, principalmente nell’orbita Mediaset.
Cristina D’Avena - Classe 1964, bolognese, è considerata in Italia la regina delle sigle dei
cartoni animati. Ha esordito all'età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino allo

Zecchino d'Oro 1968, dove si aggiudica il terzo posto. Vanta una carriera sterminata con 313
album pubblicati, con uno sviluppo iniziato negli anni Ottanta con la sigla dei Puffi che diventa
disco d’oro vendendo mezzo milione di copie. Numerose sono le apparizioni in programmi
Fininvest e Mediaset dedicate al mondo dell’infanzia. In carriera ha venduto oltre sette milioni e
mezzo di dischi.
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