
 

 
Il Comedy Tour prosegue con i Panpers: 

risate garantite tra sketch e parodie  
 

Il giovane duo comico, nel cast della trasmissione tv di Italia 1 
“Colorado”, sarà al Club Esse Gallura Beach Village di Aglientu  

e al Club Esse Roccaruja di Stintino dal 24 al 29 luglio,  
dando modo agli ospiti di conoscerli e apprezzarne la simpatia.  

Serate anche al Club Esse Posada e al Club Esse Cala Bitta. 
 

 

xxx 2017 – E’ tutto molto imbarazzante… ma certamente divertente! Le parodie messe online 
sul loro canale YouTube, cliccatissime, ne hanno amplificato il successo, ma che avessero 
stoffa già si era visto nel 2009, quando hanno debuttato sul palcoscenico di “Colorado”, 
trasmissione-cult di Italia 1 per gli amanti della risata che li vede tuttora tra i protagonisti.  

I Panpers, al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino, giovane duo comico di attori, cabarettisti 
e cantanti, saranno a fine luglio nei villaggi Club Esse della Sardegna (www.clubesse.it) per 
un’intensa settimana di vacanza. Sono infatti tra gli artisti che partecipano al “Comedy Tour”, 
iniziativa che fino a fine agosto consentirà agli ospiti di tre strutture Club Esse di vivere una 
full immersion nel divertimento, fianco a fianco con alcuni dei volti più noti della comicità in tv.  

A fine luglio, da lunedì 24 a sabato 29, i Panpers saranno appunto vicini di camera e di 
ombrellone degli ospiti Club Esse Gallura Beach Village di Aglientu (Santa Teresa Gallura) e 
del Club Esse Roccaruja di Stintino, che potranno così conoscerli e frequentarli, oltre che 
godere dei loro show serali. 

Al Club Esse Gallura Beach Village i Panpers si esibiranno il 25 luglio, mentre i due spettacoli 
successivi li terranno il 26 al Club Esse Posada e il 27 al Club Esse Cala Bitta. Per gli ultimi 
due giorni di vacanza, il 28 e il 29, si trasferiranno invece al Club Esse Roccaruja e lì terranno 
un serata sabato 29.  

La carriera dei Panpers è breve (sono nati nel 1987!) ma intensa: dopo essersi fatti 
conoscere con “Colorado”, nel 2010 aprono il loro canale YouTube dove inizialmente 
producono video di vario genere, come sketch e parodie. A maggio 2011 debuttano al “Teatro 
Giulia” di Barolo, a Torino, con lo spettacolo “Akkattappara Show” e nel 2013 vengono scelti 
da Paolo Ruffini per il film “Fuga di cervelli”, insieme a Frank Matano e Guglielmo Scilla. E’ il 
debutto nel cinema, a cui tornano nel 2016 con “I babysitter”, sempre di Ruffini.  Nel dicembre 
2014 sono protagonisti insieme a Luca Cassol nella sitcom “Shot Time”, su Italia 1. 
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