
L’idea nasce 
dal desiderio 
di o�rire al pubblico 
un ritratto non 
convenzionale di artisti che si sono a�ermati 
grazie al proprio talento. Nella suggestiva 
cornice di Piazza XX Settembre a Bergeggi, 
su un palco allestito per l’occasione, Gioele 
Dix dedicherà tre serate a tre colleghi comici 
molto amati dal pubblico - Giobbe Covatta, 
Paolo Hendel ed Enzo Iacchetti -  coinvol-
gendoli in una sorta di intervista confidenzia-
le senza rete, un gioco spericolato a cavallo 
fra l’esibizione e la confessione.

L’ospite di turno sarà invitato a raccontarsi 
senza censure: gli esordi, i successi, i flop. Ma 
anche le passioni nascoste, i rimpianti, i sogni 
nel cassetto. E poi gli aneddoti, quelli che non 
mancano mai nella fertile agenda di un 
comico: su assurdi personaggi, su fallimentari 
imprese, su epocali figuracce. 

Nella duplice veste di padrone di casa e di 
complice, Gioele Dix condurrà i tre spettacoli, 
che si annunciano sorprendenti e originali, 
oltreché divertenti. E con lui gli ospiti si 
potranno esibire in scambi di repertorio a 
sorpresa e in duetti comici inediti. 

Dixcorrendo sarà dunque l’occasione per 
conoscere meglio personaggi che, pur nella 
diversità di provenienza e di stile, apparten-
gono alla stessa tribù: egocentrici, a volte 
instabili, sempre acuti e reattivi, per vocazione 
e per mestiere. E soprattutto osservatori 
implacabili, anche di se stessi.
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Giobbe Covatta, napoletano di 
nobile stirpe, solista per scelta e 
per natura, eccellente improvvisato-
re, celebrato scrittore di bestseller, sarà 
il primo ospite di Dixcorrendo.

Proveremo a chiedergli come si scrive una 
battuta, se c’è di mezzo la scienza o se è solo 
un fatto di intuito. Ripercorreremo la sua 
carriera da comico, punteggiata di geniali 
parodie e di satira irriverente e spietata.

Ci faremo raccontare del suo passato di skip-
per e delle sue meno conosciute doti di inven-
tore. Ma soprattutto del suo incondizionato 
amore verso la Madre Terra, che lo ha spinto a 
un impegno instancabile a fianco dei più 
poveri del mondo. 

Una serata imperdibile per conoscere meglio 
- e più da vicino - un artista intelligente, 
indisciplinato, anche un po’ pigro, di contagio-
sa simpatia. 

Venerdì 
21/07

Paolo Hendel, toscano dagli 
illustri antenati nordici, comico  
fantasioso e irregolare, attore al 
cinema e solista in tv, acuto inventore 
di maschere, sarà ospite nella serata 
centrale di Dixcorrendo.

Con lui parleremo della sua anima bucolica 
(vive in un bellissimo casale isolato nelle cam-
pagne) e dei suoi imprevedibili trascorsi 
professionali (è stato investigatore privato e 
guardiacaccia). 

Ci faremo raccontare i faticosi esordi della sua 
carriera di intrattenitore, quando spaccava 
cestini di frutta con la fronte, e le sue espe-
rienze - memorabili e non - accanto ad alcuni 
grandi maestri del cinema italiano (Mario 
Monicelli, i fratelli Taviani).

Sarà inevitabile percorrere ed esplorare il suo 
repertorio, fra satira feroce, citazioni letterarie 
e irriverenti filastrocche. Aspettiamoci grandi 
sorprese e soprattutto divertimento perché 
Paolo Hendel è un tipo che fa molto ridere 
anche “fuori scena”.
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Enzo Iacchetti, attore comico, 
poeta e musicista, uomo di spetta-
colo versatile e generoso, amato 
dagli spettatori di ogni età, sarà l’ospite 
conclusivo di Dixcorrendo.

A lui chiederemo la sua ricetta per conservare 
nel tempo credibilità e stima presso il proprio 
pubblico, alternando con coraggio esperienze 
professionali nel campo teatrale, musicale e 
televisivo.

Ci faremo raccontare la lunga gavetta, duran-
te la quale si esibiva a matrimoni e battesimi o 
in sperduti cabaret, e rievocheremo alcuni 
incontri per lui artisticamente decisivi (Giorgio 
Gaber, Francesco Guccini).

Fra canzoni bonsai d’annata e rimandi alla 
poesia colta, fra amenità sul mondo della tv e 
riflessioni attorno all’esistenza, ci sarà modo 
per i presenti di sorprendersi e di godersi la 
compagnia di un artista speciale, umanamen-
te ricco e sensibile.
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