è una trasmissione televisiva, un contenitore dedito alla Comicità.
(un’idea di Laura Barbini e Roberto Galliani)

SCQR live diventa SCQR sketh&live
Dopo il successo di pubblico riscontrato nella prima edizione in prima assoluta sul
digitale terrestre, Scqr live si rinnova e si trasforma nei contenuti e nella forma.
SCQR sketh&live nasce dalla fortunata trasmissione televisiva SCQR Sono Comici
Questi Romani, andata in onda su Comedy Central e condotta da Antonio Giuliani,
consacrata nella stagione 2017 con l’edizione di SCQR live, condotta da Marco
Capretti. Il gruppo di comici romani si è ampliato nel corso di questi anni grazie ai
laboratori che hanno contribuito ad accrescere l’esperienza personale
di ognuno, ma anche svolgendo la funzione di talent scout arricchendo il cast di
giovani molto promettenti costituendo così una squadra ben amalgamata tra
cabarettisti affermati e outsider. Inoltre grazie alla sinergia con il web, di cui alcuni
dei comici sono star indiscusse, SCQR live strizza l’occhio al vastissimo mondo dei
socialnauti mirando ad un travaso di contatti. La scuola romana ancora quest’anno
nella figura del suo più grande esponente Gigi Proietti ha dimostrato di essere
valida e competitiva in tutta Italia e con lui la grandissima schiera della generazione
successiva da Brignano a Battista, da Salvi a Lilllo e Greg hanno confermato che la
romanità è una carta vincente.
SCQR sketh&live segue questa felicissima scia con la formula,
prima in assoluto in SCQR live, che ha bilanciato l’esibizione di
cabaret e la sit-com risultando un format originale e divertente,
con un repertorio ampio e vario, premiato dalla critica e dal
pubblico, che nessun altro può proporre in Italia.

Produzione:

La B&G è un’Associazione che opera nel settore dello spettacolo dal 2006, ha
collaborato in vari programmi RAI tra cui il Lotteria, Ballando con le Stelle, Sabato
Italiano. Roberto Galliani è il Vice-Presidente dell’Associazione ed è Autore SIAE.
Ha collaborato ai testi nel programma di Rai2 “Coast To Coast”; ha ideato e coprodotto per Romauno “Interno1” e “Area51 Comici in caduta libera”; per SKY
Comedy Central la prima e la seconda edizione di SCQR Sono Comici Questi Romani.
SCQR sketh&live
televisione digitale GOLD TV
(canale 17) - 24 puntate

in onda dal 14 novembre 2018 al 24 aprile 2019

SCQR sketh&live, è ambientata in uno studio televisivo con performance dal vivo
alternate alle vicissitudini dietro le quinte degli attori. Il Conduttore (Marco Capretti)
tipico romano sornione e romantico innamorato delle espressioni della Città Eterna,
avrà il ruolo di narratore e di spalla ai Comici che a turno si esibiranno sul palco live.
Gli Attori rappresentano in gran parte personaggi caratteristici
romani:
Il Direttore Artistico, il Vigile, il Cantastorie, Marcolino Bambino
triste, Gimmi Security, l’Imitatore di Vip, l’Attrice raccomandata,
il Comico anni ‘80, la Barista, l’Animatore 2.0, il Factotum,
l’Egiziano Romolo Faraoni, il Battutista “Sottomarino” sono solo
alcuni personaggi e gag presenti nel format. Inoltre
ci sara l’Angolo della Barzelletta, l’Angolo della Magia
e il memorabile Karakosello!

SCQR sketh&live*:
conduce Marco CAPRETTI
con
Dani bra • Gennaro CALABRESE • Antonio CATALANO • Stefano CATONI
Antonello COSTA • Alessandra D’ANGELO • Dario D’ANGIOLILLO
Fabrizio DI RENZO • Marco FACCHINI • Gianluca GIUGLIARELLI
KATAMURA&SEGUACIO • LALLO Circosta • Davide LA ROSA
LUPIS • Francesca MILANI • Demo MURA • PACIULLO
Marco PASSIGLIA • Vittorio ROMBOLà • Paolo PESCE NANNA
Claudio SCIARA • GLI STONFISS • Cecilia TADDEI
Virginia TADDEI • Luisanna VESPA • Stefano VIGILANTE
*Il cast potrebbe subire delle variazioni per impegni degli Attori
in base al periodo di registrazione o per scelta Autorale.

