Steve Vogogna

Direttamente da Colorado, Comedy Central

anche presentatore
della serata

spettacolo
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PENSAVO PEGGIO

Dal 1998 fa parte del quartetto de I TURBOLENTI, insieme artisticamente da oltre 15 anni,
gruppo che nasce nei locali milanesi, nei festival di cabaret nazionali. Nel 2002 partecipa sempre
con I TURBOLENTI, al laboratorio di Colorado Cafè, con la Direzione Artistica di Diego Abatantuono
e poi all’omonima trasmissione televisiva, in onda su Italia 1.
Oggi, sia in veste di presentatore sia di monologhista, con sottile ironia ci racconta della sua vita
di artista tutta Sesso Droga & Rock’n Roll... Sarà vero?
Durata spettacolo 50 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

Un eclettico fantasista che intrattiene il pubblico
di tutte le età, direttamente da Italia's got Talent e
Tu si que vales

Andrea Fratellini

spettacolo
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COMEDY MAGIC VENTRILOQUIST SHOW
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(anche in inglese)

Due personaggi al posto di uno... anzi mille personaggi.
Il più bravo e irriverente ventriloquo del momento dà vita a Zio Tore,
un canuto personaggio che con la scusa dell’età si permette di fare dell’ironia su tutti, bambini
compresi... che naturalmente lo adorano.
Andrea fa diventare pupazzi anche due personaggi del pubblico che si trovano “manovrati”
dal comico mentre la platea si asciuga le lacrime dal ridere.
Un mix originale di Magia, Ventriloquia e Cabaret per affascinare, stupire e divertire il pubblico.
Durata spettacolo 60/70 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

BAMBINI

Il vigile di Zelig e di Colorado, irresistibile il suo siciliano
che parla di donne e di gioie e dolori della vita

Francesco Rizzuto

spettacolo
PALERMO COSTUME E SOCIETÀ

!!!)   $$)

Il vigile di Zelig e di Colorado ha uno spettacolo nuovo, molto bello, pulito verbalmente,
ma di grande coinvolgimento per il pubblico… vi proietterà tra le vie della storica e caotica
Palermo, ripercorrendo le abitudini, la gestualità, la scelta del nome di battesimo, la vita vissuta
in una città incantevole e ricca di passione, colori, cultura e stigghiola.
I riti che si susseguono nella vita quotidiana e le armonie che si intrecciano nella realtà
palermitana faranno da cornice al traffico virtuoso che vi racconterà il vigile più simpatico d'Italia.
Comicità unica, sottolineata dal suo accento palermitano,
conquista le platee di ogni gusto ed età.
Durata spettacolo 60/70 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

Da ottobre 2008 entra a far parte del cast di Colorado

Max Pieriboni

spettacolo
STORIE FOLLI STORIE
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Il gigantesco principe azzurro del Cabaret, personaggio di 1.90 m per 120 kg,
la cui comicità è apprezzata indistintamente da tutti.
Ama esasperare le situazioni di vita comune, imprigionandole nei suoi personaggi disperati.
Sarebbe perfino capace di presentarsi con addosso solo un perizoma leopardato
davanti alla Regina d'Inghilterra...
E’ anche un fantastico e apprezzato monologhista.
Nel 2010 fa parte del programma comico Stiamo Tutti Bene
condotto da Belen Rodriguez su Rai 2.
Durata spettacolo 60/70 minuti

ADULTI
SPETTACOLO
ADATTO A :

RAGAZZI/E

FAMIGLIE

