
 

 

MASSIMO CONTATI 
 

    TU SI QUE VALES   2019 :      https://www.youtube.com/watch?v=OWk3WSTst0Q 

          ITALIA’S GOT TALENT 2016 :      https://www.youtube.com/watch?v=vH2EtxCnwEs 

 
 

 

 
BIOGRAFIA 

Ciao ragazzi sono Max ho 35 anni compiuti dieci anni fa, nasco in Bovisa zona periferica di Milano, da 

ragazzino ero da sempre il più simpatico della compagnia… infatti io facevo ridere le ragazze, invece i miei 

amici ci uscivano ! 

Recentemente sono stato protagonista anche alla trasmissione televisiva in prima serata su canale 5 “Tu si 

què vales” dove ha riscontrato un enorme successo tra il pubblico a casa ed i giudici presenti in studio,ossia 

Maria de Filippi,Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerby !! 
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A 25 anni inizio casualmente la carriera di comico nonché di improbabile mago, cresco artisticamente nel 

locale l’Arlecchino nel varesotto con i Fichi d’India, che ho sempre stimato e cercato di attingere,rubando 

qualche segreto scenico per raggiungere il mio unico scopo,che è quello esclusivo di far ridere! 

Ho cominciato ad esibirmi in un villaggio turistico su un’isola greca e purtroppo una volta tornato in patria 

non mi sono più fermato. 

Vanto già innumerevoli esibizioni tra i locali di Cardano al Campo, Jerago con Orago con qualche puntata a 

Oggiona con S. Stefano, ma ormai mi esibisco anche in località al di fuori della provincia di Varese, purchè 

abbiano il nome composto. Scherzi a parte, la mia dirompente forza scenica a detta di molti addetti ai lavori 

,mi ha già portato a numerose apparizioni televisive, nonchè a calcare i palcoscenici dei più famosi locali 

comici italiani, dallo Zelig al Fico D’india per arrivare al Caffè Teatro. 

Anche a livello televisivo sono apparso in molte trasmissioni,tra le quali Cultura moderna su Italia 1, Italia’s 

got talent” e Tu si que vales e molte altre. Da li in poi il nome del “Re dei cialtroni” 

 

 

 
 

 

                                                 SPETTACOLO 
Dal vivo Max propone nel suo nuovo spettacolo intitolato “il mago che cura il magone”, il suo è un 

monologo classico, infarcito di battute sempre nuove sul quotidiano male di vivere: una litigata con la 

fidanzata,un problema sul lavoro, un “due di picche” diventano più rosei se passati al setaccio della 

comicità,il tutto in un mix tra magia e illusionismo. 

Per raggiungere il suo scopo, che è quello esclusivo di far ridere senza pensare e sfruttando qualche trucco 

di magia, spesso e volentieri prende in giro chi invita a salire sul palco a fare da cavia per i suoi “numeri”. 

Lo spettacolo e’ una bomba di adrenalina pura, tutti saranno toccati anche solo per un momento dall’ 

energia spaventosa che trasmetterà dal primo secondo di spettacolo, definito da molti un vero e proprio 

“animale da palco” vi prenderà per mano e vi porterà’ in viaggio nella sua pazzia , passando da monologhi, 

improvvisazione e da disperati giochi di magia, che non si sa come, ma qualche volta gli riescono anche. 

 
Preparatevi !! 



 

 

 
 

TRASMISSIONI TV 
 

Cultura Moderna (canale 5 ) 

Adamo contro Eva (Rete 4) 

Buona Domenica (Canale 5) 

Polenta e Stracotto  (Rete 8 Network) 

Amici della Notte (Telelombardia) 

Los Locos (Happy Channel) 

Festival del Cabaret  ( Happy Channel) 

Italia’s got talent   ( Canale 5 ) 

Tu si que vales ( Canale 5 ) 

 
CONVENTIONS 

 
SONY ITALIA – SAMSUNG - WARNER MUSIC ITALIA – METIS – TECNOCASA – TEMPOCASA – CROMOS - ROSSI 

MODE - GOLF GENERATION - SPORTING CLUB – MONZA ROTARI – LIONS – ITATI - BMW ITALIA – ERACLEA – 

F.LLI ROSSETTI – ZODIAC e molte altre……….. 
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