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MAX PISU 
 
Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo ed amarlo (e a rispondere col suo ciaaaaaoooo…. Al 
telefono!) nei panni di Tarcisio, un fervente frequentatore di parrocchie e gite a Lourdes, un po’ 
tonto, ma, a conti fatti, difficilmente descrivibile come un perdente che, con la sua ingenuità e la 
sua infantile cattiveria, ha fatto ridere le platee di tutta Italia. 
 
Ma così come Tarcisio riesce ad allontanarsi dall’oratorio ed imbarcarsi nelle avventure più 
incredibili, Max ha dimostrato nel tempo una grande poliedricità artistica, accantonando spesso il 
suo personaggio per calarsi con successo nei panni di conduttore, attore e comico puro a seconda 
delle diverse occasioni cinematografiche, televisive e teatrali. 
Con la sua mimica facciale, la sua gestualità, e anche un’ottima scrittura, Max Pisu ha una 
comicità garbata, mai volgare, a tratti raffinata, in altri un po’ cinica e surreale, un bel mix per un 
divertimento garantito. 
 
Al Cinema lo abbiamo visto con Aldo Giovanni e Giacomo in “Chiedimi se sono felice” (2000) e “Tu 
la conosci Claudia” (2004) con i fratelli Vanzina “In questo mondo di ladri” nel 2004 e in “South 
Kensington” con Rupert Everett e Elle Mc Pherson (2000). Recentemente nel film di Ezio Greggio 
“Box Office 3D” (settembre 2011). 
In Tv ha partecipato a moltissime trasmissioni: comiche, sportive, sit-com, fiction, negli anni scorsi 
“Un posto al sole”, “Bar Stadio”, “Un ciclone in famiglia”, “Fiore e Tinelli”, “Quelli che il calcio” 
(come inviato della Juventus), “Zelig Circus”, “Guida al campionato”. Da settembre 2011 è 
protagonista de “La Famiglia Gionni” (DeA Kids), ospite a “Me lo dicono tutti”, in autunno lo 
vedremo in “Don Matteo” e nei “Cesaroni 5” e da ottobre su Italia 1 sarà in “Zelig Off” con i nuovi 
personaggi. 
In Teatro ha portato spettacoli come “Tarcisioscopia”, “Anche alle balene piacciono le carezze”, 
“Certe cose ti segnano”, “Autogrill”. Il suo nuovo spettacolo è  “Amnesie” dove abbandona Tarcisio 
e presenta i suoi nuovi personaggi. 
 
RECITAL! 
Un Max Pisu multiforme affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in 
una chiave, come al solito,  surreale e divertente. 
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Tanti i temi toccati. Tra questi, il rapporto genitori-figli. E poi loro, i bambini, che crescono in 
quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizie “ad alto rischio” e problemi adolescenziali, conditi da 
tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini… a vita bassa. 
Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti. 
Non mancherà l’inseparabile Tarcisio che tra le innumerevoli peripezie quotidiane, ci racconta 
nuove avventure: la sua squadra di calcio (che fa di tutto per iscriversi e partecipare alla Clericus 
Cup, campionato mondiale di calcio riservato a seminaristi e chierici); il suo primo viaggio in 
aereo; l’ennesimo pellegrinaggio in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia… vi 
lasciamo immaginare! Insomma, ora e sempre… Minchia che ridere! 

 


