
 I 4 GUSTI 

“I 4 Gusti”quartetto comico proveniente dalle scuderie del “Convento 

Cabaret”, una realtà di laboratorio, attiva da circa due anni, in cui i comici 

che ne fanno parte presentano settimanalmente dei nuovi sketch, testandoli 

alla presenza di un pubblico pagante, sotto la direzione artistica di Matranga 

e Minafò, duo comico che calca il palco di “Made in Sud”.  

 

Tale successo ha dato vita a una trasmissione televisiva, appunto “Convento 

Cabaret”, in onda già da Ottobre, ogni Domenica su l’ente regionale siciliano 

di TGS. 

 

I 4 Gusti, conosciuti dal proprio pubblico per i diversi tormentoni, uno dei 

quali “Prima o poi tocca a tutti!”, caratterizzati da quattro personalità 

completamente diverse tra loro,   nascono ufficialmente nel 2011, ma i 4 

componenti del gruppo hanno lavorato e collaborato tra loro in più occasioni 

anche negli anni precedenti, sempre in occasioni di rappresentazioni teatrali 

o di animazione.  

Il gruppo è completo sotto diverse forme artistiche, come il canto, la 

recitazione, l'improvvisazione, il teatro comico ed il cabaret.  

Ciascuno dei componenti arriva da un proprio percorso artistico, fatto di 

scuole di teatro, seminari ed esperienza accumulata presso diverse 

compagnie teatrali.   

Nel 2011 esordiscono allo “Zelig Lab on the road”, uno dei laboratori di Zelig 

di Verona.  

Dopo una lunga gavetta in giro per l’Italia, nel 2012, conquistano il secondo 

posto al “LoComix”, il Festival della Repubblica di San Marino per comici 

emergenti e, nel 2013, sempre nella stessa manifestazione, si aggiudicano  i 

tre premi messi in palio dal concorso: Premio Ridens, Premio della critica e 

Premio del pubblico.  

Questa esperienza permetterà poi loro, nel 2015, di essere i comici di apertura 

nello spettacolo di Pintus, svoltosi presso il Teatro Golden di Palermo. 



Sempre nel 2013 vincono anche il Festival nazionale di Cabaret “Facce da 

bronzi”(RC) e arrivano in finale al Festival di Grottammare “Cabaret amore 

mio”, conquistando il secondo posto. 

Nel 2014, vincono il Premio della critica al Festival nazionale “Faenza 

Cabaret” e arrivano in finale al festival-concorso “BravoGrazie” in cui si 

sfidano i vincitori di altri concorsi di cabaret. 

Grazie al Convento Cabaret, approdano ai provini de “Il boss dei comici”, 

superando le selezioni e entrandone a far parte in qualità di concorrenti.  

 

 


