
 

 

  

 
 

DOPO IL SUCCESSO DI ASCOLTI DELL’ULTIMA STAGIONE 
TORNA DOMANI 

 

 
 

IN PRIMA SERATA SUL NOVE  
E IN STREAMING SU DISCOVERY+ 

 
Dopo il successo di ascolti registrato dall’ultima stagione (con picchi di oltre 1,8 milioni di telespettatori) 
e dopo essere stato constantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, MAURIZIO CROZZA è 
pronto a tornare con “FRATELLI DI CROZZA”, da domani 24 settembre ogni venerdì in prima serata sul 
NOVE e in streaming su discovery+.  
Al centro del one man show, che vede il ritorno del pubblico in studio, l’analisi pungente e 
l’inconfondibile satira sull’attualità politica e sociale del nostro Paese. 
 

Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, da un esilarante 
Red Ronnie, che nel suo archivio conserva le più incredibili interviste che non può mostrare, passando 
per la senatrice Monica Cirinnà, alle prese con le presunte mancanze della sua collaboratrice 
domestica, fino ad arrivare al Ministro Roberto Speranza che dichiara cantando “Sono di sinistra 
leggerissima…”, quali saranno le maschere che saliranno sul palco domani? 
 

“FRATELLI DI CROZZA” sarà visibile anche in streaming gratuito su discovery+, la piattaforma del 
gruppo Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.  
 

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, 
Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, 
Claudio Fois e Gaspare Grammatico.  La regia è di Massimo Fusi,  scenografia di Marco Calzavara e 
fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori. 
 
 

“FRATELLI DI CROZZA” è anche su: 
DPLAY: www.dplay.com/fratelli-di-crozza  - FACEBOOK: www.facebook.com/fratellidicrozza 

TWITTER: @FratelliCrozza - INSTAGRAM: @FratelliDiCrozza 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
Ufficio Stampa NOVE: Gianluca Capaldo gianluca_capaldo@discovery.com Tel: +39 02 36026856 - Cell: +39 393 2883766 
Ufficio Stampa “Fratelli di Crozza”:  
Pamela Maffioli pamela.maffioli@zebaki.it Cell: +39 338 7368361 – Giada Giordano giada.giordano@zebaki.it Cell. +39 342 1659695 

 

https://www.discoveryplus.it/programmi/fratelli-di-crozza
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dplay.com%2Ffratelli-di-crozza&data=01%7C01%7CGianluca_Capaldo%40discovery.com%7Ce4b383adfcfb44223e2508d7aa5ca79d%7C092a1ba4a4fe4172970e7ab3035e7c94%7C0&sdata=69IBgNIG4BfkQIzcVVpXFucetMU1T1V0oHV7yWnGJA8%3D&reserved=0
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