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ANDREA DI MARCO 
 
Andrea Di Marco canta, suona, a volte prova a ballare ma soprattutto fa ridere. 
Il suo spettacolo è soprattutto energia, è un musical, è un continuo gioco che usa la musica come materia 
prima. 
Andrea prende le canzoni, le strappa, le stropiccia e le incasina come fa un bambino con il pongo. Durante 
lo spettacolo di ci si trova a cantare come davanti ad un falò in una sera d’estate…alcuni intonano il 
ritornello, alcuni se la ridono, c’è chi si abbraccia, c’è addirittura chi limona. 
A volte si intrufolano nello spettacolo personaggi di dubbia moralità come Don Giorgione, parroco 
ignorante in materia religiosa (anzi, ignorante in generale) ma molto ferrato in questione di marketing, e 
un sedicente cantautore dal nome Giuseppe Povia. 
Questo è lo spettacolo di Andrea Di Marco, forse non si capisce, meglio vederlo. 
Volto di Zelig, Zelig1 e Zelig off, inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli 
Marci, capitanati da Claudio Rufus Nocera. Partecipa con loro come attore-musicista a programmi come 
“Ciro il figlio di Target”, “Serenate” di Fabio Fazio e “Palcoscenico". 
Ha fatto parte del cast fisso di “Bulldozer” edizioni 2003-2004 e 2005, presentati da Enrico Bertolino e 
Federica Panicucci. 
Nel 2007 -2008 fa parte del cast di “Quelli che il calcio e…”, condotto da Simona Ventura, di “Zelig off 
2008” e, insieme al gruppo dei Bermuda Circus, è la colonna sonora comica di “Mai dire Martedì” con la 
Gialappa’s band e il mago Forrest. 
Nel 2011 collabora con Striscia La Notizia in qualità di autore. 
Dal 2012 è capocomico de Le Spigole, laboratorio comico diretto da Graziano Cutrona. 
Nel 2014 ha fondato insieme ad altri comici genovesi (Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, i Soggetti 
Smarriti, Gabri Gabra ecc) il gruppo dei Bruciabaracche, campioni di incasso nelle serate di comicità 
genovesi. 
Nello stesso anno partecipa alla riedizione del progetto Cavalli Marci. 
Nel 2015 produce una serie di video dal titolo 'Ndrangheta, che spopolano sul web diventando subito 
fenomeni virali! 
Nel 2016 produce i video virali Risposte Italiane con la parodia delle risposte date dall'italiano medio. 

 


