APETTA

Nel cast di Colorado nel 2012- 2013-2014!

“per i più curiosi,
confermo che
la voce dell’Apetta
la faccio IO, senza utilizzare
nessuno strumento
tecnologico sofisticatissimo!”

spettacolo
A CAST (ovvero in combinata con altri comici)
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Che le api siano importanti per la natura e facciano il miele si sa, ma che abbiano grandi doti artistiche
è una rivelazione! La nostra Apetta ne è la prova.
Sul palco canta e balla (o almeno ci prova), ma soprattutto... recita! Sì, sì, avete sentito bene.
La nostra Apetta sul palco prende e si prende molto in giro: la povera vittima (il presentatore) si trova a dover
assecondare, controvoglia, le doti attorali dell'insolente insettina, in un susseguirsi di gag comiche, presunti flirt
e momenti di discreto imbarazzo che coinvolgeranno di rettamente anche il pubblico.
Uno show adatto veramente a tutti, anche perché …più siamo e più "lei" si diverte!!
Come definire questa Apetta?
Una simpatica cialtrona?
Una grande attrice incompresa?

Durata spettacolo 30 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

BAMBINI

Eddi Mirabella

Direttamente da Colorado

spettacolo
IL TEATRO VIAGGIANTE - Sick du Soleil
Artista di strada, gli piace creare delle improvvisazioni
durante i suoi spettacoli, coinvolgendo molto il pubblico tramite le sue abilità.
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Nasce come attore ma si trasforma in saltimbanco. Sa far girare le palline e i birilli
ed è un equilibrista. Fa un provino al mitico Cirque du Soleil e arriva fino alla penultima selezione, ma
essendo proprio un improvvisatore si perse in una gag che gli segnò a vita. Così nacque Sick du Soleil.
E da allora interpreta i suoi numeri sognando di essere al centro della più grande pista di circo del
mondo! Dopo anni di prove ha raggiunto una vera tecnica: la contemporaneità. Unire diversi attrezzi e
discipline, danza, clown, mimo, giocoleria e equilibri, tutto insieme. Ha inventato anche degli equilibri
assolutamente originali e fa della giocolieria con oggetti comuni. Ha 38 anni e dopo svariati tentativi per
far accettare la sua parte artistica eccolo a Colorado, Eddi direttamente dal Sick du Soleil!
Durata spettacolo 60 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

BAMBINI

Direttamente da Colorado

DIDI MAZZILLI
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spettacolo
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A CAST (ovvero in combinata con altri comici)
Ecco l’omino in Giallo che sta facendo impazzire l’Italia con «vai via!!» sembra un ispettore,
ma non è un racconto poliziesco ma un colorato e divertente personaggio armato di Barbie
abile nella spaccata e dalle nascoste e scoppiettanti doti seduttive. Cos’è il Vai Via? E’ la risata
che ti investe con la semplicità di battute e doppi sensi semplici e, a volte, banali ma che fanno
terribilmente ridere; ispettore gadget che dall’impermeabile estrae trucchi e magie… Dal 2009
ormai una certezza anche a Colorado.
ADULTI

Durata spettacolo 30 minuti
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

BAMBINI

Direttamente da Comedy Central, MTV8, Colorado

Scintilla - Gianluca Fubelli

#-// 0 .  ./ $ .$ 

spettacolo
A cast

Gianluca Fubelli è il ritratto dell'energia. Ha un viso simpaticissimo, un sorriso coinvolgente, una risata
che lo accende, proprio come una Scintilla, che è peraltro il suo nome d’arte. Gianluca è un comico
che della felicità degli altri ha fatto la sua arte. Ha un’espressione timida ma interessata e divertita.
Occhi vivissimi e attenti e si esprime con velocità, raccontandomi, tutto d’un fiato la sua storia.
Nasce e cresce a Roma e dopo anni di attività lavorativa, non soddisfatto dalla sua professione, rivoluziona
la sua vita e parte per fare l’animatore turistico. Vive in fase embrionale la sua arte sui palchi dei villaggi
e proprio in una di queste occasioni, incontra coloro che lo convinceranno a cambiare nuovamente la sua
vita trasferendosi a Milano. Qui nascerà il gruppo comico che lo renderà famoso: I Turbolenti. È il 1998,
anno in cui parte la sua storia di comico professionista e poliedrico.
Durata spettacolo 30 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

BAMBINI

