
 

 

 
 

DAL 13 MARZO 
SBARCA IN ITALIA IN ESCLUSIVA SU NOVE  

e dal 6 marzo disponibile in anteprima su discovery+ 

STAND UP! COMICI IN PROVA   

FRANCESCO DE CARLO, SCINTILLA, GIUSEPPE GIACOBAZZI, 
ANTONIO ORNANO E DEBORA VILLA  

NEL NUOVO FORMAT DOVE LA COMICITÀ FA SCUOLA 

 
 

Se ridere è una delle cose che vengono più naturali al mondo, far ridere è tutt’altra storia. Dal 13 
marzo alle 21.25 arriva STAND UP! COMICI IN PROVA, adattamento italiano del format di successo 
inglese STAND UP & DELIVER di Channel 4, distribuito da All3Media International LTD con la 
produzione YAM112003 per Discovery Italia. In esclusiva su NOVE e disponibile in anteprima su 
discovery+ dal 6 marzo, cinque comici professionisti si sfideranno nel tentativo di insegnare la 
nobile arte della stand up comedy ad altrettanti personaggi famosi che nella vita fanno tutt’altro.  

Personalità provenienti dal mondo dello sport, della televisione, del giornalismo, del web che non 
hanno mai calcato un palco alla ricerca di una risata, ma tutti hanno una storia da raccontare e una 
diversa motivazione che li spinge a mettersi in gioco.  I dieci VIP apprendisti comici verranno formati 
per salire sul palco e affrontare il pubblico a colpi di gag e battute. In STAND UP! COMICI IN PROVA 
dovranno mettersi in gioco per imparare la sottile arte dell’intrattenimento comico e dimostrarsi 
preparati all’appuntamento con il palco e con il pubblico: in loro soccorso arriveranno 5 veri 
protagonisti della stand up comedy italiana.  

Il comico e conduttore televisivo romano Francesco De Carlo (Tutta colpa della Brexit, Cose di questo 
mondo), Gianluca Fubelli detto Scintilla, comico e attore romano (Colorado, Tutto molto bello), 
l’attore e cabarettista romagnolo Giuseppe Giacobazzi (Zelig, Summertime), il comico ligure 
Antonio Ornano (Zelig, Colorado) e l’attrice milanese Debora Villa (Zelig, Camera Café, Pechino 
Express). A loro l’arduo compito di insegnare nel brevissimo tempo di due settimane i trucchi del 
mestiere della risata, le principali tecniche teatrali, tutti quei fondamentali escamotage per trovare 
la propria “voce comica”, affrontando anche delle piccole, grandi prove sul campo: ad esempio, un’ 
esibizione estemporanea alla bocciofila davanti a un pubblico di over 70, un sondaggio sotto mentite 
spoglie per capire che cosa la gente davvero pensi di loro o una sessione di brainstorming per la 
scrittura del pezzo insieme a un gruppo di bambini. Un percorso formativo dove il divertimento è la 
parola chiave che termina con il rito iniziatico più temuto: salire sul palco e affrontare il pubblico, 
in una vera serata di stand up. Chi sarà il personaggio rivelazione del programma? E quale comico si 
dimostrerà più bravo nel ruolo di mentore? 



 

 

STAND UP! COMICI IN PROVA (4 ep. x 90’) è una produzione YAM112003 per Discovery Italia 
distribuito da All3Media International LTD in onda dal 13 marzo alle 21.25 sul canale NOVE e 
disponibile in anteprima su discovery+ dal 6 marzo.  

 
Per ulteriori informazioni: 

Gianluca Capaldo gianluca_capaldo@discovery.com  
Monica Iovanni - MNcomm - monica.iovanni@mncomm.it  

Giulia Tucci - MNcomm - giulia.tucci@mncomm.it  
 
 

Twitter Ufficio Stampa: @DiscoveryItalia 
SITO UFFICIALE: www.nove.tv - TWITTER: @nove - INSTAGRAM: @nove - FACEBOOK: NOVE 
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