
COMUNICATO STAMPA 

Zenit srl in collaborazione con Scoppio Spettacoli, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di 

Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine  

Presenta 

THE POZZOLIS FAMILY 

LA FAMIGLIA PIÚ AMATA DEL WEB PORTERÁ A UDINE IL SUO NUOVO 

TRAVOLGENTE SPETTACOLO CHE RACCONTA DI QUOTIDIANITÁ E 

TEMATICHE GENITORIALI CON TONO VERITIERO, IRONICO E IRRIVERENTE  

UN GRANDE SHOW RICCO DI STAND-UP, CANZONI, NUMERI DI VARIETÁ E 

RITI SPIRITUALI, CHE TRASPORTERÁ IL PUBBLICO NEL MERAVIGLIOSO 

“MONDO POZZOLIS” 

DAL 2018 UN SUCCESSO DIETRO L’ALTRO PER LA FAMILY INFLUENCER, 

PUNTO DI RIFERIMENTO PER I GENITORI E NON SOLO, CON DUE LIBRI 

PUBBLICATI E UNO SPETTACOLO CHE HA GIÁ OTTENUTO IL SOLD OUT 

NELLE ANTEPRIME PRIMAVERILI A MILANO, BOLOGNA E ROMA 

 

THE POZZOLIS FAMILY 

“A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!” 

20 febbraio 2020 – Ore 21.00 

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 



 

Biglietti in vendita online su Ticketone.it dalle 11.00 di giovedì 31 ottobre e in tutti i punti 
vendita dalle 11.00 di martedì 5 novembre. Info su www.azalea.it  

 

Dopo lo straordinario successo delle tre anteprime che ad aprile hanno registrato il tutto esaurito a Milano, 

Bologna e Roma, torna in scena la The Pozzolis Family, la famiglia più seguita e amata del web, con lo 

spettacolo teatrale “A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!” che li vedrà calcare alcuni dei 

principali palcoscenici italiani in una versione completamente nuova e ancora più sensazionale. Lo spettacolo 

debutterà a inizio di dicembre alla Tuscany Hall di Firenze, per poi toccare, tra le altre, Genova, Bologna, 

Bergamo, Torino, Roma e Milano. In Friuli Venezia Giulia l’unico imperdibile appuntamento con The Pozzolis 

Family è per il prossimo 20 febbraio 2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per il concerto 

saranno in vendita online su Ticketone.it a partire dalle 11.00 di giovedì 31 ottobre, mentre nei punti autorizzati 

del circuito saranno disponibili a partire dalle 11.00 di martedì 5 novembre. Tutte le info e i punti vendita su 

www.azalea.it.  

 

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della The Pozzolis Family tornano insieme sul palco con la nuova 

edizione del loro dissacrante spettacolo: entrate nel magico tendone della The Pozzolis Family, per vivere 

l’esperienza familiare più liberatoria e straordinaria di sempre: Perché il circo? Beh, scusate, ma cosa c’è di più 

circense di un genitore? Equilibristi! Che riescono a sopravvivere tra maternità e lavoro. Fantasisti! Quando si 

tratta di inventarsi una cena alle otto di sera e non si è fatta la spesa. Contorsionisti! Nel letto, cercando posizioni 

plausibili per “riposare” mentre quei piccoli angioletti ti sfracellano la schiena con le ginocchia. Clown! Per far 

divertire i bambini e ridere di noi stessi, ma soprattutto… Domatori! Perché ogni tanto, metterli in gabbia 

sarebb… ah, non si può? “A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!” è un grande show, 

prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory, ricco di stand-up, canzoni, numeri di varietà e riti spirituali, che 

permetterà al pubblico di farsi trascinare da Alice e Gianmarco nel “mondo Pozzolis” ed essere parte attiva della 

performance. Un’esperienza catartica e soprattutto confortante, perché chi ha figli si sentirà compreso, mentre 

chi non li ha potrà esclamare: “meno male!” 

The Pozzolis Family è la famiglia comica del web idolo dei genitori, una vera e propria terapia di gruppo 

dedicata alle famiglie. Composta dai genitori, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, e dai loro due figli Giosuè 

e Olivia, raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un 

tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”. 

Nato nel 2016, il progetto The Pozzolis Family, di cui Alice e Gianmarco sono autori, attori e registi, raccog lie 

un successo sul web inarrestabile: nel 2018 sono primi nella Top10 delle Mamme Blogger Italiane su Instagram 

secondo Blogmeter, mentre nel 2019 sono la prima Family Influencer secondo Buzzoole. Anche offline sono 

sempre più affermati: dopo il loro primo romanzo best seller “Un figlio e ho detto tutto” (Mondadori, 2017), il 9 

aprile 2019 tornano in libreria con il nuovo libro “L’amore si moltiplica” (Mondadori). Nell’aprile del 2019, Alice e 

Gianmarco debuttano a teatro con il primo spettacolo comico “A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa 

da ridere!” in tre date speciali a Milano, Bologna e Roma che registrano il sold-out. 

Fra i prossimi concerti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo quelli di PFM canta De Andrè (12 

novembre), il tributo internazionale ai Genesis con The Musical Box (20 novembre), il ritorno live di Niccolò 

Fabi (7 gennaio 2020), dei Negrita (19 febbraio), di Massimo Ranieri (17 marzo 2020) e il concerto di Angelo 

Branduardi (30 maggio). Il 18 marzo sarà poi la volta del nuovo spettacolo comico di Beppe Grillo. Biglietti in 

vendita, info su www.azalea.it  
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