
THE LIVING 
PAPER 
CARTOON

PROSA



Terry Chegia Teatro

presenta

Ennio Marchetto
in

THE LIVING
PAPER CARTOON



— Lo spettacolo — 
Ennio è uno straordinario performer che 
rivoluziona l’arte degli origami in una spassosa 
magia teatrale. Il suo spettacolo non ha confini 
e conquista il pubblico di ogni età. 
Ennio è “maliziosamente divertente” (The 
Observer), utilizza ingegnosi costumi di carta 
che si trasformano magicamente in parodie di 
oltre cinquanta personaggi famosi del mondo 
della musica, del cinema e dell’arte. 
Accompagnati da una colonna sonora 
incalzante, prenderanno vita sul palcoscenico 
Monna Lisa, Marylin Monroe, Napoleone, Mina, 
Freddie Mercury, Beyoncé, Lady Gaga, Marco 
Mengoni, Whitney Houston, Justin Bieber, 
Eminem, Madonna, Rihanna, Fedez, la Regina 
d’Inghilterra, Edward Mani di forbice e molti, 
molti altri.
Con Ennio nessuna celebrità è al sicuro!

— Ennio Marchetto — 
Veneziano, Marchetto frequenta la scuola d’arte 
e inizia creando fantasiosi costumi per il  
Carnevale usando materiali di recupero. Nel 
1985 uno stage con Lindsay Kemp stimola in lui 
la passione per il teatro, il mimo e la danza. Nel 
1986 si trasferisce per un anno a Parigi, dove 
lavora in vari cabaret.
Nel 1988 vince il 4° concorso per nuovi comici La 
Zanzara d’Oro, ma è nel 1990, con la  
partecipazione al Fringe Festival di Edimburgo, 
che conquista i più severi critici inglesi e lo show 
diventa subito un cult. Inizia la carriera di star 
internazionale sui palcoscenici di tutto il mondo.
Quando nel 1993 tornano per la terza volta al 
West End di Londra,Ennio Marchetto & Sosthen 



Hennekam ottengono una nomination. Nello 
stesso anno la rete ITV gli dedica, nella serie 
South Bank Show Celebrations, un documentario 
di un’ora filmato tra Venezia e Londra, intitolato 
Paper Marilyn, dove viene ricostruito il suo 
percorso artistico a partire dall’infanzia 
veneziana, con commenti di personaggi di 
rilievo del mondo dello spettacolo britannico. Il 
documentario vince diversi premi internazionali.
Nel 1994 Peter Gabriel lo vuole a WOMAD a Bath, 
dove ritornerà anche due anni dopo. Nel 1995 
partecipa agli MTV Music Awards a Berlino. Nel 
1997, dopo quattro mesi di repliche al teatro 
Grévin di Parigi, è in tournée con il gruppo pop 
inglese Erasure ed approda nel tempio della 
musica newyorkese, il Radio City Music Hall. Nel 
1998 torna sui palcoscenici di Parigi e Londra. A 
Natale partecipa assieme alle Spice Girls, Bryan 
Adams e altre star internazionali al Royal Variety 
Performance davanti alla famiglia reale inglese. 
Nel 1999, debutta a New York nel teatro off-
Broadway Second Stage dove riceve la 
nomination Desk Award come Unique Theatrical 
experience.
Lo spettacolo continua al Theatre on the Square 
a San Francisco e al Geffen Playhouse di Los 
Angeles. Nel 2002 si esibisce al Ciak di Milano, al 
Parioli di Roma, all’Arena del Sole di Bologna e 
conquista il pubblico spagnolo esibendosi per 
due mesi al teatro Capitol di Barcellona.
Il 2003 vede Ennio in un lungo sold out tour nel 
Regno Unito e in Irlanda, poi per diversi mesi a 
Berlino e Amburgo. Vince il Laurence Olivier 
Award per il miglior spettacolo comico dell’anno. 
Lo spettacolo di Ennio riapre il Napa Valley Opera 
House dove lo show rimane per un mese. 



Nel 2004 si esibisce a Edimburgo, Miami e per la 
prima volta ad Amsterdam, dove lo show ha un 
successo straordinario al famoso teatro Nieuwe 
de la Mar. Inoltre, partecipa al Royal Variety show 
a Londra, assieme a Liza Minnelli, Ozzie Osbourne, 
e al Meltdown Festival di Londra con Morrissey, 
Nancy Sinatra, i New York Dolls e gli Sparks.
Nel 2005 porta il suo show in Florida e partecipa 
assieme ad Olivia Newton John, Isabel Allende, 
Jean Michel Jarre e Tina Turner alle festività 
legate al bicentenario della nascita di Hans 
Christian Andersen.
Nel Parken Stadium di Copenhagen riceve una 
standing ovation da un pubblico di oltre 40.000 
persone tra cui anche la famiglia reale danese. 
Lo show torna dopo tanti anni a Parigi 
all’Auditorium Saint Germaine e grazie al 
successo di pubblico viene ripreso nel famoso 
teatro La Cigale nella zona di Pigalle.
Nel 2011 RAI 5 gli dedica una puntata del 
programma Instant movie ed è ospite del 
programma Chiambretti night di Piero 
Chiambretti.
Nel 2013 è ospite fisso di Zelig Circus in prima 
serata su Canale 5.
Nel 2014 torna al Festival di Edimburgo, per poi 
debuttare sia a Londra sia in Italia con i 
personaggi del suo nuovo lavoro Carta Canta.
Ennio Marchetto continua a girare il mondo con 
i suoi spettacoli, è un fenomeno globale, un 
uomo affascinante con un’incredibile storia.



Info
biglietteria@ertfvg.it
T 0432 224211

È online il nostro nuovo sito

ERTFVG.IT

ERTFVG

Seguici sui canali social

Inquadra con il telefono
il QR code per iscriverti
alla newsletter


