
Antonio Carli e Andrea Elena in 

“CAROSELLO E TUTTI A 

NANNA!” 

“Carosello e tutti a nanna!” è una frase che ha accompagnato intere generazioni 

di genitori e figli riunendo la famiglia davanti ad uno “spettacolo” vero e proprio 

di varietà con inserimenti commerciali.  

Tutti ricordiamo con affetto il “Carosello” vero e proprio siparietto di sketch 

comici e musicali di puro intrattenimento; è stato l'inizio di un modo nuovo di 

intendere la pubblicità, ma in questo contenitore vi erano grandi artisti del 

teatro, musica e cinema. 

Erano gli anni della prima musica leggera dove i cantanti, anche lirici si 

cimentavano nelle “canzonette”, dedicate al grande pubblico. Un percorso tra 

canzoni, ricordi e citazioni per ricreare l'atmosfera suggestiva dell'Italia degli 

anni 50/60, epoca positiva, di grandi speranze e fiducia, dove uno stile garbato 

accompagnava tutto lo spettacolo. 

Un “dialogo” dove un tenore, Andrea Elena ed un attore cantante, Antonio Carli 

duettano accompagnati da un “ensamble” di musicisti di altissimo livello con 

pianoforte, contrabbasso, sax, chitarra e batteria creano un “AMARCORD” di 

“come eravamo”, un modo per ritrovare allegria e spensieratezza in un 

momento in cui sembrano così lontane, facendo vivere al pubblico le atmosfere 

di quegli anni felici. 

 

Antonio Carli, figlio d'arte, attore e cantante affermato sui palcoscenici nazionali ed 
in cinema e fiction italiana, vanta collaborazioni con i più grandi artisti dello 
spettacolo, a partire dal 1997, oltre a numerosi spettacoli di cui è autore coronati da 



grande successo di pubblico e critica che alterna al lavoro di attore in fiction 
televisive ed a teatro con ruoli da protagonista e coprotagonista.  

Andrea Elena: Signore dei teatri italiani ed esteri, è stato protagonista di oltre 90 
ruoli. Il suo ecclettismo vocale gli ha consentito di spaziare dal registro "lirico" a 
quello "lirico spinto", cantando alla Scala di Milano, nel Teatro Comunale di Firenze, 
nel Teatro Regio di Torino, all'Arena di Verona, e all'estero negli Stati Uniti 
d'America, in Giappone e Corea del Sud, Israele, Egitto, Marocco, Sud Africa, Sud 
America.  
Ha preso parte a trasmissioni radiotelevisive per la RAI, la televisione tedesca, 
francese, svizzera e spagnola. 
 


