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T R U F F A T T O R I
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DURATA

1 ora e 45 minuti
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Moreno Morello

INTERPRETI

Moreno Morello, Francesco Fusaro, Giuseppe Pinarello, Frank Bonan

SPETTACOLO

Lo spettacolo si prefigge l’obiettivo di illustrare le truffe, i raggiri, gli equivoci, le sviste e le leggerezze che spesso mettono in difficoltà il consumatore.

Lo show mira a svolgere un approfondimento sui  mezzi con i quali si veicolano gli inganni, e sulle leve utilizzate dai “furbetti” per favorire gli equivoci. 

Si indaga sulla mentalità del truffatore medio, sulla sua punibilità curiosando, nei limiti del possibile, sui suoi guadagni.

Si cerca pertanto di capire cosa succeda “dopo” la truffa, con una nota d’inchiesta.

Spesso purtroppo, al truffatore bravo basta investire poco per guadagnare parecchio, in breve tempo e rischiando poco o nulla. Lo spettacolo proverà a 

spiegarne il perché.

Per difendersi non basta semplicemente conoscere l’imbroglio specifico; ce ne sarà presto uno leggermente modificato a mietere nuove vittime. Fonda-

mentale è conoscere quindi il paradigma dell’inganno, le sue dinamiche, che sono invece ricorrenti.

Moreno Morello, da narratore, guida il pubblico in un percorso in cui si alternano situazioni tipo, ricostruite sul palco, contributi video e stacchi musicali 

suonati live, per uno spettacolo ricco e dinamico.

CONTATTI

cel: +39 393 7916199

email: info@whiteproductions.it

MORENO MORELLO

Da 12 stagioni inviato veneto della trasmissione “Striscia la notizia” per la quale ha condotto numerose inchieste 

negli ambiti più disparati. Ha messo a frutto il suo passato da quattrocentista sventando decine truffe internazionali 

con il suo Raggiro World Championship che lo ha portato a misurarsi a “passo di corsa” con i lestofanti delle princi-

pali capitali Europee. Ha condotto alcune puntate della trasmissione “Striscia la domenica” in coppia con il collega 

Capitan Ventosa.

Su Radio Padova ha condotto per due anni il programma quotidiano "Per dirla tutta..." in coppia con Dj Fuxy.

Presentatore di numerosi eventi e premi prestigiosi, nel 2010 ha interpretato un cameo nel cortometraggio 

"L'anniversario" dell'amico Mingo, alias Domenico De Pasquale.

Ha ricevuto vari premi tra i quali, nel 2010, il riconoscimento del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle per "l'impegno 

profuso nella corsa contro il malaffare" e, nel 2011, il Premio Cuffie d'Oro "per l'eleganza delle esposizioni sintattiche 

e lessicali utilizzata nei suoi servizi televisivi”.

FRANCESCO FUSARO - in arte “Fuxy DJ”

Nasce artisticamente agli inizi degli anni '90 e intraprende la doppia carriera: dj e speaker radiofonico. Come Dj, da quegli 

anni in poi diventa animatore/intrattenitore musicale di tutti i locali più famosi del Veneto e la collaborazione con i volti 

noti del mondo dello spettacolo lo porta fuori dai confini regionali ad  animare le notti della Costa Smeralda, Cortina, 

Sharm el Sheik etc.

Come speaker radiofonico ha vivacizzato per qualche anno i pomeriggi di Radio Piterpan per poi approdare a Radio Padova 

diventando il punto e la voce di riferimento per i grandi artisti che si esibivano in Veneto (Giorgio Panariello, Ligabue, 

Vasco Rossi, Francesco Renga, Giorgia, Gabriele Cirilli, Negramaro..etc etc) grazie alla collaborazione con l’organizzazione 

dei grandi eventi ZED.

Fuxy è legato a Moreno Morello da una amicizia nata tra i banchi del liceo. Nel corso dell'ultimo decennio la loro collabora-

zione professionale li ha portati a ideare, produrre e condurre per due stagioni a Radio Padova un programma radiofonico 

comico/satirico/brillante dal nome "Per dirla tutta", oltre alla realizzazione artistica degli eventi in occasione di prestigiosi 

premi accademici o scientifici (Premio Letterario Galileo, Innovation Award, Start Cup Veneto...) 

A&B CABAROCK

Nella vita Giuseppe Pinarello e Frank Bonan, sono un esilarante e scanzonato duo di cabaret musicale. Sono costante-

mente in tour con il loro show "A&B CabaRock Tour". 

Nati quasi per caso sul palco di un locale trevigiano la sera del 25 Dicembre 2000, con altrettanta casualità qualche 

anno dopo hanno incontrato su un altro palco Moreno Morello.





TRUFFATTORI
scheda tecnica

SPAZIO SCENICO
Palco in legno, stabile, piano, sgombro e pulito, misure corrette 10m x 10m, misure minime 8m x 6m.
Retro palco sia sul lato dx che sx per accessori e cambi costume di scena, possibilità di passare nel retro-palco dal lato dx all’sx e viceversa
Luogo di rappresentazione oscurabile

IMPIANTO LUCI ED ACCESSORI
7 zone luce “piazzato bianco” con potenza adeguata alla scena
2 zone luce led RGB
4 accecatori puntati verso il pubbico

IMPIANTO VIDEO
Retro-proiezione 6m x 3,375m con luminosità adeguata all’ambiente (è molto importante perché tutte le scenografie sono proiettate)
Segnale video 1280x720 da noi fornito
Connessione bus HDMI o DVI sul lato dx del palco

IMPIANTO AUDIO
Impianto audio stereofonico con 2/4 sub + 2/4 satelliti, di qualità e potenza adeguata all’ambiente, impianto già linearizzato
Segnale audio da noi fornito, da voi gestita solo l’equalizzazione generale e il volume del master
Connessione bus STEREO L-R XLR sul lato dx del palco

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Connessione bus alimentazione elettrica monofase 2P+T da 16A sul lato dx del palco
Consumo elettrico totale 20KW, meglio quindi la disponibilità di una presa 63A trifase

VARIE
Il tempo di allestimento totale è stimato in 6h
Il tempo di check è stimato in 1h
Il tempo di smontaggio totale è stimato in 3h
Disponibilità per tutta la giornata della location e di un referente tecnico fornito dalla struttura a conoscenza di tutte le apparecchiature tecniche 
presenti sul posto.
Referente tecnico TruffAttori: Frank Bonan +393355915519 info@aebcabarock.it

CARICO-SCARICO
Accesso libero e agevolato per due furgoni e due auto



www.truffattori.it




