
Sergente Garçia

Sempre incompreso, Marco Arena che quando era piccolo e si 
mascherava da Zorro, invincibile e nobile eroe, sembrava invece il 
corpulento e imbranato Sergente Garçia, da qui, il titolo dello spettacolo 
e dalla primissima infanzia ad oggi, ci racconta in gustosi monologhi e 
attraverso esilaranti personaggi, gli incontri della sua vita. Dal mafioso 
Ciro,  per  il quale la legge è solo un'opinione, alla pettegola sig.ra Pina 
che ha sempre pronti i commenti più aggiornati su tutto il vicinato. C'è 
anche un vigile di quartiere, cui è affidata l'ipotesi di un ordine tutto da 
verificare ed un giornalista, inviato speciale, il cui linguaggio non 
sfigurerebbe in una commedia dell'assurdo.

Si tratta di uno spettacolo comico che porta in scena un'alternanza di 
personaggi e monologhi partendo dalla storia personale del suo ideatore 
e interprete.  Lo spettacolo attinge tempi, espressione e linguaggio dal 
mondo del cabaret e da quello del teatro ed è fruibile da un pubblico 
eterogeneo.

Marco Arena
                                                                 
Si forma presso il CRT centro di ricerca teatrale di Genova.
Nel 2002 vince il Concorso Nazionale di Cabaret di Genova in 
collaborazione con RAI2 ed entra a far parte del Comedy Club, un 
gruppo/laboratorio che racchiude alcuni tra i migliori comici liguri. 
Debutta al Teatro Garage di Genova con lo spettacolo Sergente Garçia 
con il quale si esibisce in diversi altri teatri (Teatro Piccolo di Arenzano, 
Teatro Bozzo di Bogliasco, Cattivi Maestri di Savona, ed altri).
Successivamente, con il Comedy Club, inizia un’attività teatrale che lo 
porta ad esibirsi al teatro Politeama Genovese nel 2004 e ad iniziare 
collaborazioni con varie emittenti televisive: TS1 svizzera e  SKY, 
attraverso il canale Comedy Central. In questi anni collabora  con due 
emittenti radiofoniche genovesi Radio Babboleo e Radio 19 e con radio 
RAI 2 all'interno della trasmissione Ottovolante.
Fa parte della compagnia Belo Horizonte che si esibisce al Teatro della 
Gioventù di Genova  e successivamente al Teatro della Tosse di Genova.
Nel 2009 debutta con lo spettacolo: Italiani dovete morire presso il 
teatro tenda dei Giardini Luzzati di Genova. 
Nel 2011 debutta con lo spettacolo: Vai che sei forte presso il teatro 
della Tosse di Genova nell'ambito della rassegna Pre-Visioni. 
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