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PxP -  Persi X Persi  

RAFAEL ANDRES DIDONI e ANGELO CICCOGNANI  
 

 

Rafael Andres Didoni 

 
Cantautore, comico ma anche, attore, poeta e speaker radiofonico per RMC.  

Protagonista della comicità underground milanese dal 1995.  

Nasce sul palco dello Scaldasole, fonda il gruppo Democomica, collabora con ZeligTv. 

E’ attore per il Terzo Segreto di Satira e per il Milanese Imbruttito. 

Docente presso l’Accademia del Comico del Corso di Poesia, musica e comicità.  

Partecipa al progetto  “Milano 5.0” con Folco Orselli, Flavio Pirini, Germano Lanzoni e Walter Leonardi. 

In scena è un vulcano capace, come pochi, di far brillare, oltre al proprio, anche il talento dei compagni di 

palco.  

La sua vena surreale lo connota tra i cabarettisti più originali d'Italia.  

 

Angelo Ciccognani  

 
Nasce artisticamente nel 1994 partecipando al festival di cabaret “Ridi a ponente” a Bordighera . 

Incomincia a lavorare in alcuni locali milanesi mettendo in scena il suo spettacolo “Agno in sogno”. 

Partecipa con parte del gruppo Scaldasole allo spettacolo “C.C.A. Comici cinici acrobatici” con la regia di 

Paolo Rossi. 

Ha lavorato come attore nella compagnia teatrale chiamata Sicteatro capitanata da Walter Leonardi. 

Ha partecipato come fuori programma al Festival di Santarcangelo nel 1999 con il suo spettacolo “Il 

pasto”.    

Debutta presso il Teatro Villa di Milano con due spettacoli “Che vita da comico” e “oy” con la regia di 

Raffaele Rezzonico. 

Ha ideato e messo in scena, insieme a Fabio Paroni due spettacoli di “Teatro ragazzi” 

2011  “La storia fantastica”  

2012  “Canto di Natale” 

Ha insegnato recitazione e teatro comico presso il Teatro Libero di Milano 

Ha tenuto corsi su tecniche di memorizzazione, in Banche e Aziende per conto della società C.S.R. di 

Milano. 

Insegna recitazione per bambini e adulti presso “Hdemia il Camaleonte” 

      Segue a pag. 2   Il duo Didoni + Ciccognani  



   

Pag 2 di 2 
 

 

 

Rafael Andres Didoni + Angelo Ciccognani  

 

 Debutto presso il Teatro Libero di Milano con lo spettacolo ”Come va, parliamone”  - 2008  

 Debutto presso il Teatro Libero di Milano con lo spettacolo “Il sabato nel villaggio” con la regia di 

Andrea Lisco - 2007 

 Debutto duo PersixPersi presso il Teatro Libero di Milano con lo spettacolo “2 bravi ragazzi” - 2006. 

 Partecipazione duo PersixPersi al laboratorio artistico presso lo Zelig di Milano 2005-2006 

 Rappresentazione dello spettacolo ““C.C.A. Comici cinici acrobatici” con la regia di Paolo Rossi   al 

teatro Petrella di Longiano – 2003,   al teatro Filodrammatici di Milano – 2004 ,  Teatro Ciak di 

Milano 2005. 

 Partecipazione duo PersixPersi alla trasmissione “Comedy lab” su Mtv  - 2005 

 Partecipazione duo PersixPersi come cast fisso nella trasmissione “Scaldasole giovedì night live” su 

Radio Popolare -  2002 ÷ 2005 

 Partecipazione alla trasmissione “Colpi di testo” – 2004  

 Ospiti a “I lunedì dello zio Nanni” - di e con Nanni Svampa -  al teatro Ciak di Milano - 2003 

 Partecipazione con lo spettacolo “Con calma” presso il teatro Filodrammatici di Milano – 2003  

 Rappresentazione degli spettacoli “Rinvoluzioni” e “Il condominio” presso il teatro Verdi di Milano - 

1999 

 Collaborazione duo PersixPersi alla trasmissione “Buono a sapersi” condotta da Gene Gnocchi.  

 Fondazione duo PersixPersi e inserimento nel gruppo di cabaret Scaldasole - 1995  

 


