
T
ra i pilastri della tv che fa ridere, e lo fa in modo
sano e sempre con Napoli nel cuore, ci sono Luigi
e Rosario, ribattezzati Gigi e Ross, che con “Le
Iene”, “Colorado”, “Made in Sud”, “Sballati”,
“Markette”, “Mai Dire”, “Grande Fratello Show”,
“Gialappa’s”, “Chiambretti”, “Zelig Off”, “Tale e

Quale Show”, il teatro e la recente esperienza a Sanremo,
hanno avuto un’ascesa rapidissima. Prossimamente saranno
in teatro con lo spettacolo “Andy e Norman” di Neil Simon con
la regia di Alessandro Benvenuti. È un omaggio a Zuzzurro e
Gaspare che fecero l’edizione storica di questo spettacolo che
fu un enorme successo. 

L’esperienza di Sanremo…
Gigi: Meravigliosa! È un’esperienza che ti investe come un ura-
gano, ed è proprio questo che rende affascinante il festival. So-
prattutto ci ha fatto capire, qualora ce ne fosse ancora bisogno,
che grande professionista è Amadeus.
Ross: È stato un Sanremo in famiglia. Amadeus, quando ci vide
allo “Zecchino d’oro”, ci disse che un giorno se avesse avuto una
conduzione importante, ci avrebbe portato con sé. Ha mante-
nuto la promessa. È stata un’esperienza pazzesca, l’enorme re-
sponsabilità di rivolgersi a un pubblico vastissimo. L’ultima
puntata abbiamo fatto 9 milioni di telespettatori. Abbiamo por-
tato la nostra leggerezza in un contenitore grande. È stato il
festival della serenità, perché nonostante le polemiche Ama-
deus era molto sereno.

Quanto è stata dura la gavetta?
Gigi: È stata molto lunga e molto dura, ma tutto sommato di-
vertente. Abbiamo la fortuna di aver iniziato questo percorso
insieme io e Ross, e proprio come allora, siamo ancora spinti
da un grande entusiasmo.
Ross: Molto dura, se mi guardo alle spalle, ormai sono
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vent’anni dall’inizio dell’accade-
mia. È stato giusto così però, per-
ché se si vuol fare questo lavoro, c’è
da faticare. Mai avrei immaginato
di arrivare a questo punto. Noi vo-
levamo essere semplicemente at-
tori di teatro. 

Quali considerate i vostri
grandi maestri?
Gigi: Per me assolutamente Mas-
simo Troisi. È inarrivabile. In tv
apprezzo tanto Bonolis, i pazzi
della “Gialappa’s”, che ci hanno in-
segnato a non essere comicamente
mai banali, e infine Pippo Pelo, che
ci ha spiegato le vere regole della
conduzione.”
Ross: Totò. È stato il mio più
grande ispiratore.

Napoli è il fil rouge del vostro
percorso. Quanto conta per
voi?
Gigi: È fondamentale. La portiamo
sempre dentro. È un posto magico,
in cui vivono persone capaci sem-
pre di stupirti, di incantarti. Sono
sempre stato molto orgoglioso di
essere napoletano, soprattutto
nell’ultimo periodo, estremamente
difficile. Notare la dignità, la cor-
rettezza, l’assoluta voglia di rial-
zarsi in un periodo difficile re-
stando uniti, mi ha fatto sentire
davvero orgoglioso di essere nato
qui.
Ross: Sono molto legato a Napoli,
ed è il motivo per cui sono rimasto
qui nonostante il lavoro ci porti
spesso fuori. C’è tanto fermento,
tanto da dare e tanto da raccon-
tare.

Qual è la chiave del successo di
Made in Sud? Vi ha fatto sof-
frire lasciarlo?
Gigi: “Made in Sud” è stato un fi-
glio, lo abbiamo coccolato e cre-
sciuto e distaccarsi da un figlio non
è mai facile. Il successo della tra-
smissione, secondo me, è stato
unire giovani comici che avevano
voglia di un riscatto artistico e di
far sentire la propria voce. Ab-
biamo creato un gruppo di lavoro,
una vera e propria compagnia tea-
trale, spinta da un entusiasmo tal-
mente stravordante, che sarà diffi-
cile da replicare..
Ross: Il successo è stato proprio il
riportare la comicità a Napoli, in
un momento in cui tutta la mac-
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“Sono molto legato a Napoli,
ed è il motivo per cui sono rimasto

qui nonostante il lavoro ci porti spesso
fuori. C’è tanto fermento,

tanto da dare e tanto da raccontare.

“
“Sono molto orgoglioso

di essere napoletano, soprattutto
nell’ultimo periodo, estremamente

difficile. Notare la dignità,
la correttezza, l’assoluta voglia di
rialzarsi in un periodo difficile

restando uniti, mi ha fatto sentire
davvero orgoglioso di essere nato qui.
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china comica era milanese con programmi come “Mai
dire”, “Colorado”, ecc. La chiave del successo è stata
proprio la matrice napoletana. Grazie a “Made in
Sud” siamo stati scoperti come conduttori perché fino
ad allora eravamo conosciuti come comici. Lasciare è
stato triste ovviamente, come quando ci si stacca da
un figlio. È sempre traumatico, ma è giusto che i figli
si rendano autonomi. Abbiamo fatto poi tante cose
belle e “Made in Sud” ha continuato la sua strada.

Tv, cinema o teatro?
Gigi: Tutti e tre!
Ross: Forse teatro perché è il primo amore e quindi
ha un fascino particolare.

Gigi, una cosa bella su Ross, e Ross, ci dica una
cosa bella di Gigi… 
Gigi: Sa farsi voler bene, e riesce sempre a farmi ri-
dere! Ancora rido per battute che ha fatto anni fa e

La gavetta è stata lunga e
dura, ma divertente. Abbiamo
la fortuna di aver iniziato
insieme e siamo ancora

spinti da un grande entusiasmo.“
La gavetta è stata dura.
Mai avrei immaginato di
arrivare a questo punto.
Noi volevamo essere

semplicemente attori di teatro. “

che ogni tanto mi ritornano in
mente! Tant’è che spesso mia
moglie mi guarda ridere da
solo, per qualcosa che Ross
magari ha detto durante una
tournée del 2007!
Ross: a parte lo straordinario
talento, il fatto che sia una
persona estremamente per-
bene, leale. Quindi per me è
un amico, un fratello, un col-
lega, un compagno di vita, con
cui divido da vent’anni guada-
gni, lavoro, successi, insuc-
cessi. Un matrimonio.

L’esperienza di “Tale e
Quale show”?
Gigi: Meravigliosa e molto fa-
ticosa. Bisogna impegnarsi
tanto, e affrontare l’esperienza
in modo molto serio, pur diver-
tendosi.
Ross: Bellissima perché ab-
biamo avuto la fortuna di es-
sere il primo concorrente in
due. Ci siamo sentiti in fami-
glia e abbiamo legato con
molti colleghi.

La trasmissione che più
avete nel cuore…
Gigi: “Mai dire…” e “Sban-
dati”. La ricordo come la tra-
smissione perfetta per noi.
Ross: “Sbandati”, che è stata
la prima trasmissione post
“Made in Sud”.

I’M?
Gigi: …Singing in the rain!
Ross: Sono un fortunato e
sono follemente innamorato
del mio unico, vero spettacolo,
che è mio figlio Mathias.

Gigi: Ross sa farsi voler bene e riesce sempre a farmi ridere!
Ancora rido per battute che ha fatto anni fa.

Ross: Gigi è una persona estremamente perbene, leale. Per me
è un amico, un fratello, un collega, un compagno di vita.“

“.
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