
Eros Drusiani 
 

 

Nasce  a Bologna il 19 agosto 1954. 

Si laurea in filosofia. Studia chitarra e canto. 

 

Dopo  varie esperienze nel campo musicale  si dedica al teatro comico. Scrive e rappresenta (solo o 

con altri) una decina di spettacoli e si esibisce nei migliori cabaret italiani. 

E’ ospite di trasmissioni televisive su RAI 1, RAI 2, RAI 3, Canale 5, Italia 1 TMC ecc. 

Ha alcune esperienze nel cinema (Benni, Vancini, Fellini) 

Ha curato la regia di diversi spettacoli   

E’ autore di trasmissioni televisive e radiofoniche (RAI 1  RAI 3 Canale 5, RAI Radio due, RAI 

Radio tre). 

Collabora  con note riviste comiche e di fumetti (Lupo Alberto, Cattivik, Comix, Animal Comics 

ecc) ed è nella redazione della rivista di letteratura e arte L’Orto 

Scrive e pubblica: Avrei preferenza di no (Feltrinelli), Imbecilli d’Italia e Vademecum scuolabus 

(Comix),  Buonanotte alle favole (Macchia Nera), La cricca del ghigno (Thema), Non facciamoci 

mancare nulla (Zona Editrice), Il libro delle facce sbagliate e i romanzi Luna di miele senza fate, Il 

nonno, La luna sognata, Killers. The end  e Antologia degli ignoti (Gruppo Perdisa Editore). 

Alcuni  racconti sono presenti nell’antologia scolastica Libertà leggère (Nuova Italia). 

 

 

 

Di lui Stefano Benni ha scritto 

“Eros Drusiani ha la faccia da baritono ma potrebbe essere uno scienziato pazzo o un conte di 

Palazzeschi … è colto e raffinato: un animale roditore del luogo comune…viene meglio in teatro 

che in televisione e questo è un gran dono.” 

 

Michele Serra gli ha dedicato una breve poesia 

 

Eros Drusiani, poeta breve 

Per paura di essere greve 

Riassume montagne di sfighe 

In due righe. 

Per paura  di essere bravo 

Si comporta da ignavo 

E produce in un canto 

Il suo canto. 

Per paura di essere triste 

Usa tecniche miste 

Diluendo lo stress 

More or less 

Molto o quasi 

A seconda dei casi. 

E’ sfuggito alla critica 

Per la mole granitica 

Della sua così minima 

Fisima. 

Vive a Bologna 

Ma sogna 

Bologna. 


