
CABARET SPETTACOLO TEATRALE

Karmagnomiz Reloaded è uno spettacolo
poliedrico che amalgama in un’ora e un
trenta il meglio degli sketch di Franco e
Stefano, in arte Gnomiz: dalla regressione
imprevedibile del più grande ipnotista del
mondo alla rivisitazione improvvisata
dell’esorcista con il fondamentale aiuto del
pubblico, alle ricette dei due improbabili
cuochi francesi Alacoque e Omelette, fino al
surreale quadretto dei due ladroni in croce.
Questi e altri sketch, ma non solo: nello
spettacolo prendono spazio anche i
monologhi e l’improvvisazione con il
pubblico, sempre nuova perché nasce dagli
spunti di chi assiste allo show.

Gli Gnomiz nascono come orchestra sinfonica nel 2002, poi, non sapendo suonare nessuno
strumento musicale, decidono di formare un trio comico. Ricontandosi meglio, e per
coerenza, optano per un duo... 
 
Franco Bocchio nasce a Torino il 2 dicembre del 1973. Lui non lo sa, ma quattro giorni
prima, a Milano, è nato Stefano. Dal che si deduce che Franco, dei due, è quello più
giovanile. Dopo un'infanzia felice, un'adolescenza felice, una giovinezza felice, decide di
cominciare ad essere un po' infelice, così si fidanza e si iscrive all'università. Poi la fidanzata
lo lascia e lui per ripicca lascia l'università. Esclusa a priori l'idea di fare il militare, si ritrova
obiettore di coscienza, a fare la guida turistica a Palazzo Reale di Torino. Purtroppo, in
circostanze ancora oggi da scoprire, il palazzo brucia... 
Nel 1997 scopre il teatro Laboratorio Casseta Popular e incontra Stefano. Da subito, gli fa
pesare di avere quattro giorni meno di lui. Il resto è storia... 
 
Stefano Gorno nasce nell’hinterland milanese il 28 novembre 1973. Lui non lo sa, ma
quattro giorni dopo, a Torino, nascerà Franco. Dal che si deduce che Stefano, dei due, è
quello con più esperienza. Dopo un’infanzia felice a Milano, decide di complicarsi la vita ed
entra in seminario a Varese. Dopo un’adolescenza felice a Varese, decide di complicarsi la
vita e lascia il seminario. Siccome non era mai stato a Torino, vi si trasferisce e si iscrive
all’università. Da qualche annetto sta preparando la tesi. Esclusa a priori l’idea di fare il
militare, lo chiamano lo stesso e lui lo va a fare. Nel 1997 scopre il Teatro Laboratorio
Casseta Popular e incontra Franco. Da subito, gli fa pesare di avere quattro giorni più di
lui. Il resto è storia…

PER TUTTI

LINK AL VIDEO

WWW .STEFANOGORNO . I T C I AO@STEFANOGORNO . I T

Una carrellata di personaggi ma anche un viaggio tra lo Jin e lo Jang, tra i perché della
vita, alla scoperta del nostro karma, per ridere autoironicamente di quello in cui
crediamo e per credere che il karma si può manifestare… anche in una risata! 
Il tutto condito da un dialogo con il pubblico sempre frizzante e mai volgare, all’insegna
di una risata sana e, perché no, di pancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGKd_abN8Ek

