
TERCONAUTI 

 

I fratelli Damiano e Margherita Tercon insieme a Philipp Carboni sono un esuberante trio artistico 

che si esprime tramite video web, tv, teatro, fumetti e libri. Uno dei membri del gruppo è autistico, 

ma quello che per molti potrebbe essere visto come un limite, per loro è una sfida che apre a 

infinite possibilità. 

Seguitissimi sui social per la loro simpatia e carica, sono Tiktoker da 233mila followers con milioni di 

visualizzazioni, hanno una pagina Facebook che conta 170mila followers e Instagram con 100mila fan. Le 

loro esibizioni a Italia’s Got Talent e, successivamente, Tu Si Que Vales hanno lasciato il segno, 

togliendo all’autismo quel velo di pietismo che di solito ricopre l’argomento.  

Viaggiano per le città e i teatri italiani per presentare il proprio libro “Mia sorella mi rompe le 

balle – una storia di autismo normale” (Mondadori, 2020), sono stati TEDx speaker e mettono in 

scena sketch comici sull’autismo – ma 

non solo! 

Nel dettaglio: 

Damiano Tercon 

Damiano ha 40 anni, è un ragazzo 

autistico con la sindrome di Asperger, è 

nato a Rimini, dove abita. Il suo grande 

sogno è quello di diventare un cantante 

lirico. Ha vissuto i primi 23 anni della 

sua vita senza avere una diagnosi, ma 

venendo semplicemente considerato “strano”. Questa sua condizione non diagnosticata lo ha 

portato a essere vittima di bullismo per tutto il periodo scolastico. Per evitare le continue 

molestie e violenze dai bulli, si è ritirato dal liceo e non ha mai ottenuto il diploma. È sempre 

sopravvissuto grazie alla musica, la sua grande passione. Ha preso la patente e questo piccolo 

passo verso l’indipendenza è stato un gran traguardo. Negli anni ha cercato di seguire la sua 

passione e, dopo tanti anni di canto lirico, è riuscito a entrare nel coro lirico della città di Rimini. 

Un giorno ha chiesto aiuto a sua sorella: voleva smettere di essere considerato quello “poverino”, 

che “non sa fare niente”. Così le ha mandato una mail con scritto: “Mi aiuterai indipendentemente 

da tutti quelli che mi dicono che per me le possibilità sono limitate?”. Lei ha risposto sì. 



Margherita Tercon 

Margherita ha 32 anni, anche lei nata a Rimini, ha trascorso la sua esistenza alla ricerca della sua 

strada e l’ha trovata grazie al fratello maggiore. Da piccoli si ignoravano, in adolescenza si 

limitavano al saluto – entrambi amavano la solitudine – e poi lei è partita per studiare. Da Rimini è 

andata a Milano, dove si è diplomata in scrittura teatrale alla Paolo Grassi, poi ha lavorato come 

drammaturga, autrice e presentatrice di serate di cabaret e infine è partita per Parigi. Dopo aver 

fatto la cameriera si è laureata all’Università Sorbonne, in filosofia. Nel 2015, al suo secondo 

anno, è stata travolta da un attacco di panico generale per le strade di Parigi dopo gli attentati 

terroristici al Bataclan. Così ha frequentato l’ultimo anno di università in Irlanda, a Dublino, dove 

un giorno, in biblioteca, ha ricevuto la mail di Damiano. Quando si è resa conto che davvero 

nessuno gli aveva voluto dare una possibilità e che suo fratello maggiore, autistico, 35enne, era 

immerso nella depressione, ha deciso di fare qualcosa. Ha iniziato a girare video divertenti con 

lui. Nonostante avesse ormai trovato lavoro a Milano con un contratto a tempo indeterminato in 

un’azienda di Bricolage, ha deciso di lasciare tutto per scrivere sketch e spettacoli con il fratello. 

Dopo aver partecipato a Italia’s Got Talent, ha dato le dimissioni per vivere con Damiano e creare 

un duo artistico. 

Philipp Carboni 

Philipp Carboni è il terzo elemento del duo. Un duo+1. Livornese, 34 anni, Sviluppa fin 

dall’infanzia passione e amore per il disegno e l’arte pittorica grazie agli insegnamenti del nonno 

Piero: pittore, artista e artigiano. Continua a coltivare l’amore per il disegno, convogliandolo nella 

creazione di fumetti per il resto dell’infanzia e buona parte dell’adolescenza. Studia chimica presso 

il “Dipartimento di chimica e chimica industriale” all’università di Pisa e durante il periodo 

universitario abbandona gradualmente il disegno per dedicarsi sempre di più allo studio. Dopo 

aver terminato gli studi ed aver conseguito la laurea magistrale in chimica organica con il massimo 

dei voti, si trasferisce a Milano per lavorare in ambito chimico. Lavorava come chimico presso 

un’industria farmaceutica di Milano quando ha incontrato Margherita. Nasce una collaborazione 

artistica con lei ed il fratello Damiano Tercon, che li porterà a scrivere contenuti web e testi 

teatrali incentrati sulla divulgazione e la consapevolezza dei temi dell’autismo. Nel 2019 lascia il 

proprio lavoro a Milano e si trasferisce a Rimini per lavorare a stretto contatto con i fratelli Tercon. 

Nel frattempo sviluppa una serie di fumetti incentrati su i personaggi di Margherita, Damiano e se 

stesso a tema autismo o puramente comici per le loro pagine social, riscuotendo un ottimo 

successo. 

Nel 2020, con Margherita e Damiano, decidono di organizzarsi come trio comico per poter 

sviluppare unitamente i loro progetti artistici, di divulgazione e, perché no, far riflettere con il 

sorriso… 

Oggi lavorano tutti insieme per regalare positività. 

 

 



CHI SONO OGGI 

Damiano, Margherita e Philipp oggi sono un duo+1, a brevissimo un trio (Terconauti – logo in 

preparazione!) e fanno principalmente video, canzoni e spettacoli comici includendo il tema 

dell’autismo (e non solo!). Portano avanti un lavoro di sensibilizzazione sull’autismo, cercando di 

abbattere i pregiudizi e togliere l’etichetta di “povero autistico” a Damiano, restituendogli così la 

dignità di persona. Con l’ironia, il prendersi in giro, il far scherzare anche lo stesso Damiano, la 

pietà viene lasciata da parte per dare spazio alla consapevolezza. Un trio che scherza su tutto – ma 

sa anche rompere le balle. Tre elementi un po’ strani in cui Philipp è fumettista e tuttofare, 

Margherita prova insopportabilmente a tenere le redini e Damiano, be’… lui è quello più 

equilibrato del gruppo. 

 

 

COSA HANNO FATTO 

TV 

 26 Settembre 2020 – Tu Si Que Vales – Canale 5 – sketch comico come trio - https://bit.ly/3kP6dN5  

 11 Settembre 2020 – Ogni Mattina – TV8 - intervista 

 18 Febbraio 2020 – Vieni da Me – Rai1 – intervista (+6 di share) - https://bit.ly/3m1O7sv  

 18 Febbraio 2020 – Borotalk – RSI -  intervista e sketch - https://bit.ly/326rxaj  

 11 Ottobre 2019 – L’Ora Solare – TV2000 – intervista - https://bit.ly/35fyffZ  

 8 Marzo 2019 – Italia’s Got Talent – TV8, Sky - Semifinali - https://rb.gy/iube1d  

 2 Febbraio 2019 – Italia’s Got Talent – TV8, Sky – Audition – sketch comico https://rb.gy/4li864  
 

 

https://bit.ly/3kP6dN5
https://bit.ly/3m1O7sv
https://bit.ly/326rxaj
https://youtu.be/GUwZvLqnt6w
https://bit.ly/35fyffZ
https://www.facebook.com/TerconDamiano/videos/2050289308423092/
https://rb.gy/iube1d
https://rb.gy/4li864


PRESS: GIORNALI & RIVISTE PRINCIPALI 
 
 Settimanale Vero – “L’autismo fuori da ogni stereotipo: “Noi ve lo raccontiamo così”, 2 pagine 

(23/07/2020, di Francesca Solari) 
 Settimanale Famiglia Cristiana – “Sono un cantante grazie a mia sorella”, 2 pagine (26/03/2020, di 

Fulvia Degl’Innocenti) 
 Settimanale Diva e Donna – “Sono autistico e faccio il cantante grazie a mia sorella”, 3 pagine 

(14/03/2020, di Manuela Sasso) 
 Settimanale Starbene – “Un libro Illuminante” (03/03/2020) 
 La Stampa – “Così Dami e Marghe raccontano l’Asperger” (07/02/2020, di Noria Nalli) 
 Corriere della Sera – “Si licenzia per stare accanto al fratello autistico, che diventa cantante 

lirico” (23/08/2019, di Jacopo Storni) 
 TpiNews – “La storia di Damiano e Margherita Tercon: l’autismo, l’amore e il sogno di Italia’s Got 

Talent” (18/04/2019, di Iacopo Melio) 
 

 
 
 
LIBRI 

 Mia sorella mi rompe le balle – una storia di autismo normale – Mondadori, 28 gennaio 2020 - di 
Damiano e Margherita Tercon / video trailer del libro: https://youtu.be/o9OTtxP21NA 

 
TEATRO e TALKS 
2019-2020 

 TEDxcdSanMarino – Come superare i propri limiti- REPUBBLICA DI SAN MARINO, Palazzo Kursaal 

 Gala Federazione Sport Speciali – SAN MARINO, Palazzo Kursaal  

 Spettacolo presso Neri Motori – BOLOGNA, sede Neri Motori S.R.L. 

 Natale con la Peter Pan Onlus – CAGLIARI, Molo Ichnusa 

 Diversamente Spettacolari – TERAMO, Teatro Comunale 

 Convegno sulla Comunità Inclusiva La Sorgente – MONTICHIARI (BRESCIA), Garda Forum 

 Fattore Innovazione – RIMINI, Università di Bologna (campus di Rimini), Aula Magna 

 Festa di fine estate Cooperativa La Formica – RIMINI 

 Humus Altro Festival – COVIGNANO (Rimini), Casa dell’Editore 

 Giochi tra quartieri – MONTECCHIO (PU) 

https://www.lastampa.it/cultura/2020/02/07/news/cosi-dami-e-marghe-raccontano-l-asperger-1.38437754?fbclid=IwAR2Pu_KMg-tV63udrsdsCYB7AZCxYBz2GJounKUyIS1sZuoujixQQaC0O08
https://www.corriere.it/buone-notizie/19_agosto_23/si-licenzia-stare-accanto-fratello-autistico-che-diventa-cantante-lirico-f0db1a40-c57d-11e9-84f7-9eac6334c41a.shtml
https://www.corriere.it/buone-notizie/19_agosto_23/si-licenzia-stare-accanto-fratello-autistico-che-diventa-cantante-lirico-f0db1a40-c57d-11e9-84f7-9eac6334c41a.shtml
https://www.tpi.it/salute/damiano-tercon-margherita-autismo-20190319274766/
https://www.tpi.it/salute/damiano-tercon-margherita-autismo-20190319274766/
https://youtu.be/o9OTtxP21NA


 Festival il Giullare – TRANI, Centro Jobel, Piazza della Cattedrale 

 La notte dei Talenti – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, Piazza principale 

 A.A.A. Viaggiatori Cercasi – Tratta Piombino-Olbia, traghetti Moby 

 Festa di fine anno “Il Fortitudino” – BOLOGNA 

 Happy Hand – BOLOGNA, Parco della Resistenza 

 Freaky Candy Burlesque Expo – RIMINI, Teatro degli Atti 

 Stasera ci siamo anche noi! – CONEGLIANO, Teatro Accademia 

 Parole Chiave – FIRENZE, Cinema Teatro La Compagnia 

 Comic Evolution – RIMINI, Teatro Mulino di Amleto 

 Cartoons & Co. – RAVENNA, Teatro Socjale 

 Liceo Pedagogico M. Valgimigli – Rimini 

 Educa, Festival dell’educazione – ROVERETO, Palazzo Fedrigotti 

 Alza lo Sguardo – VERONA, Auditorium della Gran Guardia 

 Convention aziendale gruppo Adeo, festa azionisti – MILANO, NH hotels Centro Congressi 

SUL WEB 
 

 TikTok: @terconauti  

 Facebook: Damiano e Margherita Tercon – 170.000 fan - https://bit.ly/33hDDwx  

 Instagram: @margherita.tercon – 100.000 followers - https://bit.ly/3k9qoEX  

 Numerose partecipazioni e collaborazioni video con personaggi web: Candid Camera con gli 
 youtubers The Show, video per Fanpage.it, Storie Degli Altri di Carmelo Abbate, reportage Igers 
 Italia;  e tanto tanto altro. 
 

 

Margherita Tercon - P.IVA: 04473400408 – Posizione SIAE: 218771 

https://bit.ly/33hDDwx
https://bit.ly/3k9qoEX

