
 

 
Nando Timoteo inaugura il Comedy Tour 
per una vacanza all’insegna della risata  

 

Il celebre cabarettista, ospite fisso della trasmissione tv di Italia 1 
“Colorado”, sarà al Club Esse Gallura Beach Village dal 27 giugno al 4 

luglio, fianco a fianco con gli altri ospiti che potranno interagire con lui e 
conoscerlo di persona, non soltanto divertirsi durante le sue serate  

 

19 giugno 2017 – Chi non conosce le sue freddure al limite del nonsense, spesso sottolineate 
dall’accompagnamento al pianoforte? Direttamente dal palcoscenico di “Colorado”, 
trasmissione-cult di Italia 1 per gli amanti della risata, Nando Timoteo approda ai villaggi Club 
Esse nel Nord della Sardegna. E per lui, al secolo Fernando Zimotti, sarà quasi un ritorno a 
casa, visto che ha iniziato la gavetta proprio come animatore e capo villaggio. Poi, il suo 
talento lo ha portato lontano.  

Toccherà proprio a Nando Timoteo inaugurare il “Comedy Tour”, iniziativa che dalla prossima 
settimana 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. Dal 
27 giugno al 4 luglio infatti il cabarettista sarà ospite del Club Esse Gallura Beach Village di  
Aglientu (Santa Teresa di Gallura) e potrà capitare di averlo come vicino di ombrellone, o di 
incontrarlo al ristorante. Naturalmente non mancheranno le serate vere e proprie, quattro in 
altrettanti villaggi, in cui riproporrà i suoi cavalli di battaglia e le gag più note viste in tv: 
mercoledì 28 giugno sarà al Club Esse Posada, il 29 al Club Esse Gallura Beach Village, il 30 
al Club Esse Shardana e domenica 2 luglio al Club Esse Cala Bitta.   

Attualmente in scena in tutta Italia col suo spettacolo “Nando Timoteo Show”, all’inizio della 
sua carriera l’artista ha partecipato a vari laboratori di cabaret, come “Zelig”, “Colorado Café”, 
“Caffè Teatro” e vinto numerosi riconoscimenti conferiti da critica e pubblico, primo fra tutti il 
prestigioso Premio Troisi. 

La notorietà è però arrivata nel 2005, quando è entrato a far parte del cast fisso della 
trasmissione televisiva “Colorado Cafè Live” e Diego Abatantuono lo ha chiamato per recitare 
nel suo film “Eccezziunale veramente capitolo secondo… me”, e due anni dopo in “2061 Un 
anno eccezionale”. Nel 2008 era tra i comici di “Zelig Off” e ha pubblicato il libro “Mogli e 
buoi… Meglio i buoi”, che ha poi dato il titolo allo spettacolo; l’anno successivo lo si poteva 
ascoltare tutte le mattine su Radio Italia con il programma radiofonico “Buone Nuove”, 
insieme a Savi e Montieri. 

Dopo una parentesi sul canale Comedy Central di Sky, dove dal 2009 al 2012 ha partecipato 
al programma comico “Central Station” ed è stato tra i protagonisti dello show itinerante 
“Risollevante Tour”, nel 2013 è tornato a far parte di “Colorado”. A gennaio 2013 ha debuttato 
con un nuovo spettacolo insieme ai “DoDiVino Band”, una band di 6 elementi che lo 
accompagnava tra pezzi classici e nuove creazioni, e nel 2014 ha creato il nuovo stile one-
linear “Formaldeide”, una serie di battute slegate senza un filo conduttore che avrebbero 
caratterizzato lo show successivo. 

 

 
 
 
Per ulteriori informazioni alla stampa 

Stefania Vicentini 
sv@dicomunicazione.it 
335 5613180  
 

 

mailto:sv@dicomunicazione.it

