
Nato in provincia di VARESE nel 1970, cabarettista dai 1000 volti e travestimenti, debutta 
ufficialmente nel 2006, quando decide di calcare personalmente il palco, dopo aver scritto 
monologhi e creato personaggi data la sua passione segreta per il cabaret. 
La sua prima esibizione è presso il Locale PARTY TIME in provincia di Novara dove debutta in 
un duo. 
Dal Gennaio 2007 decide di intraprendere la carriera da solista dove comincia a partecipare ai 
laboratori comici. 
Poco tempo dopo approda alla Corte Dei Miracoli di Via Mortara a Milano, un autentico tempio 
del cabaret e sotto lo sguardo severo del grande Proprietario e capo comico Renato Converso 
comincia a farsi conoscere nel circuito della comicità. 
Alla ricerca di continui miglioramenti, partecipa al corso di scrittura comica tenuta dal grande 
autore televisivo Dado Tedeschi. 
Successivamente segue un corso di padronanza scenica e verbale con il comico coach Carlo 
Giuffra. Gigantesco personaggio ( mt 1,90 x 120 kg!) non passa inosservato alle platee e tra i 
fans. 
Chi lo conosce ne parla come un bravo ragazzo che lega indistintamente con tutti. La sua 
comicità arriva a tutti, di tutte le età e ama esasperare le situazioni di vita comune 
imprigionandole nei suoi personaggi assurdi e folli. 
Collabora attivamente con molti artisti e non disdegna di apparire con gli stessi in parodie 
improvvisate. 

Max Pieriboni



Attualmente oltre al palco continua a scrivere parti autorali per se stesso e per altri comici. 
Dal 2009 entra a far parte del cast del fortunatissimo programma comico Colorado. 
Nel 2010 partecipa al programma comico “Stiamo tutti bene “Su RAI 2 con Belen Rodriguez. 
Nel 2011, partecipa a “Central 3” sui canali Comedy Central. 
Prosegue la sua presenza a Colorado fino al 2018, mentre partecipa a “Zelig Time” nel 2019 e 
2020. 
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