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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Senso d’Oppio, al secolo Franco (il lungo) e Pietro (il basso), sono, da più di un decennio, 
facce note della scena cabarettistica torinese, essendosi esibiti in qualsiasi luogo della 
città che avesse a disposizione un palco, seppur improvvisato, e un pubblico davanti al 
quale interpretare le proprie scenette, come loro stessi amano chiamarle: teatri, locali, 
circoli, piazze e case occupate, ogni occasione è stata afferrata dai due comici per 
perfezionarsi artisticamente e intensificare il rapporto con gli spettatori. La passione 
verso la recitazione non si esaurisce con l’esplorazione della vena comica, ma prosegue 
con la partecipazione a pièces di teatro sperimentale o a ruoli fortemente drammatici per 
il cinema, come pure spettacoli per bambini e esibizioni di combattimento scenico.  
La versatilità artistica, e ancor di più quella culturale, costituisce una delle 
caratteristiche dell’umorismo dei Senso d’Oppio ed è alla base del successo che stanno 
riscuotendo sul palco dell’edizione televisiva in prima serata di Zelig TV 2011 e che li sta 
accompagnando lungo la penisola con il loro nuovo spettacolo.  
Pietro Casella e Francesco Lattarulo sono cresciuti con il teatro e il cinema, collaborando 
strettamente col regista torinese Daniele Gaglianone. All’attività drammaturgica hanno 
sempre alternato imprevedibili performance di strada, attraverso le quali hanno 
sviluppato una particolarissima verve comica che consente loro di mettere in scena 
l’assurdità tragicomica di un quotidiano dominato dai luoghi comuni, televisivi e non.  
 
I "Senso D'oppio" debuttano per la prima volta nel giugno del 1999, insieme a Fabrizio 
Nicastro (che lascerà il gruppo nel 2010) portando in scena alcuni sketch divenuti presto 
parte del loro primo spettacolo "Scimmia Sbriciolata"; il loro cabaret si distingue da subito 
per l'originalità ed il modo di raccontare vicende al limite del reale, attraverso caricature 
e situazioni spesso assurde rese comiche dall'espressione mimica e fisica dei personaggi.  
Dal 2007 scelgono di dedicarsi alla costruzione di sketch dai ritmi televisivi lavorando con 
il laboratorio Zelig tenuto da Teo Guadalupi presso il teatro civico di Chivasso. Nel maggio 
2008 partecipano al cinque puntate di Zelig Off proponendo i loro sketch "Videogame 
production" (parodie di videogiochi).  
Nel 2009 partecipano a Zelig in prima serata su Canale 5.  
Rimasti in due nel 2010, i Senso D' oppio non mollano è cominciano a sperimentare nuovi 
sketch esclusivamente mimici, che, accolti con entusiasmo dalla Direzione Artistica di 
Zelig, verranno trasmessi prima nell' edizione Zelig Off 2010, approdando poi a Zelig 
Arcimboldi edizione 2011 in prima serata su Canale 5. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONTATTI 
 
Produzione e Distribuzione teatrale 
Monica Savaresi: monica@bananas.it | 335 1313240 | 06 456545.42 
Emanuela Dogliotti: emanuela.dogliotti@bananas.it | 335 6538323 | 02 255012.23  
Maura Frusone: maurafrusone@bananas.it 331 9903632 | 06 456545.41 

 
Tv, Casting e Adv 
Monica Savaresi: monica@bananas.it | 335 1313240 | 06 456545.42 
Annetta Sacco Casamassima: anna@bananas.it | 335 1850955 | 02 255012.30 
 

Convention, Marketing, Comunicazione e Formazione ForBusiness 
Mario Simonotti: mariosimonotti@bananas.it | 335 6538174 | 02 255012.40  
Cecilia Turri: ceciliaturri@bananas.it | 335 7989196 | 02 255012.49 
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