Gigi Rock

Direttamente da Zelig

spettacolo
Ciao raga… tutto rego?!?
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Durata spettacolo 60 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

BAMBINI

Showman siciliano nato a Cuneo, figlio d’arte nella musica,
comincia presto a manifestare la sua passione per pianoforte,
chitarra e canto senza trascurare la sua incontenibile comicità,
direttamente da:

Giancarlo Barbara

spettacolo
ELVIS E' VIVO E LAVORA ALLE POSTE
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Nel suo spettacolo Giancarlo Barbara
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diverte con la sua inseparabile chitarra e, per l’occasione, si accompagna anche con pianoforte;
ripercorre alcuni notissimi film e canzoni di successo ponendo degli interrogativi,
per poi sorprendere tutti con le sue risposte.
Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili,
cambiando mille espressioni grazie alla sua mimica straordinaria.
Insomma una miscela di monologhi e gag sul mondo del cinema, della musica e del kung fu
in un comico e sorprendente susseguirsi di citazioni,
ADULTI

adatto a tutte le età.
Durata Spettacolo 60/70 minuti

SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

Walter Maffei

Direttamente da Comedy Central

spettacolo
Master of magic
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Illusionista, cabarettista, organizzatore di spettacoli e eventi, Walter Maffei è un professionista dal 1989
ed oggi è considerato uno dei maghi più importanti e famosi in Italia; negli ultimi anni ha ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti in ambito internazionale. E' il presidente del circolo magico Illegal
Magique ed è direttore artistico di Masters of Magic Lab, il laboratorio creativo della magia italiana.
Si divide tra cabaret, teatro, televisione e eventi commerciali e culturali, ma è anche attivo in campo
sociale, in ospedali, istituti e manifestazioni a difesa dell'ambiente. Parla perfettamente francese ed
inglese e viene spesso richiesto come Maestro di Cerimonia in eventi internazionali. E', inoltre, esperto
di coaching con performance di psico-magia e lanci motivazionali in paracadute. Lo scorso mese di luglio
Maffei ha rappresentato l'Italia ai campionati del mondo di magia, un traguardo raggiunto grazie alla sua
preparazione artistica e all'originalità del suo lavoro; non a caso negli ultimi anni è stato richiestissimo
nei festival, gala e congressi di illusionisti in Italia e all'estero.
Durata spettacolo 60 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

BAMBINI

Direttamente da Colorado e Comedy Central

ENZO POLIDORO

spettacolo
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A CAST (ovvero in combinata con altri comici)
Storico Leader dei Turbolenti e pietra miliare della trasmissione Colorado Cafè si ripropone anche
da solo dando vita a personaggi come il mago Fiorenzo, S0S Tato, Orazio Salsero, il Fiorista.
Polidoro è soprattutto un eccellente clown e lo si apprezza nel family show.
In formazione con gli Okea nell'edizione del 2013 di Colorado sviluppa, insieme a Viganò e Mazzilli,
lo sketch dei montatori OKEA che rientra nel nuovo spettacolo del trio, il Falappa Show.
Durata spettacolo 30 minuti
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