Direttamente da Zelig, Comedy Central, Colorado

Giorgio Verduci

spettacolo
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Prove di Giò
Lo spettacolo di Giorgio Verduci un viaggio nella quotidianit, con riflessioni e osservazioni sulle
peculiaritdella vita stressante nelle grandi citte sulla professione del comico. Non mancano
ovviamente allappello Padre Donovan, il predicatore americano di Zelig, che coinvolge il pubblico
presente nella traduzione e nella follia delle sue parabole ed il Sig. Verduci, il giustiziere di Zelig che
con la mazza da baseball trova soluzioni vivaci e alternative alle piccole e grandi ingiustizie della vita.
Durata spettacolo 60 minuti
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Il comico di Colorado e Zelig che sta girando l’Italia riscuotendo
successi grazie alla sua capacità di coinvolgere il pubblico con
tante gag da lacrime agli occhi

spettacolo
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NANDO TIMOTEO SHOW
Quando ci si trova davanti a Nando Timoteo non si è pubblico…ma parte integrante dello spettacolo.
Gli argomenti trattati dallo Show sono i più disparati, l’improvvisazione rende ogni suo spettacolo unico,
uno spettacolo di grande intensità ritmica e comica che lascia senza respiro.
Il suo humour sottile e intelligente vi farà viaggiare come se foste rapiti dagli alieni… tranquilli si torna,
ma niente sarà più come prima.
Nando, che ironizza sull’attualità e sulla vita quotidiana,
è un comico di grande esperienza che sa esattamente
ADULTI

come massimizzare la serata.

Durata spettacolo 60 minuti
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Direttamente da Colorado

PISTILLO - ANDREA VIGANÒ
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PISTILLO SHOW
Andrea è attore, fantasista, mimo, Clown performer, comico cabarettista

e gira il mondo con il suo immenso talento. Ha debuttato al Teatro Nuovo di Milano
con lo spettacolo Flying Clown e inizia a collaborare con Disney insieme a Didi Mazzilli e Enzo
Polidoro con i quali formerà il mitico trio degli OKEA.
Nel 2011 entra nel cast di Colorado, su Italia 1, con il grandissimo e fenomenale personaggio
PISTILLO.
Oggi Andrea è un artista amato da tutti e il suo talento immenso sta facendo il giro del mondo.
Durata spettacolo 60/70 minuti
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Direttamente da Colorado, Zelig e Comedy Central

Stefano Chiodaroli

!!!)   )
!!!)  )

spettacolo

!!!) 

)

 )* 

*  ,  *  *3060/8*$$+ +  )

SONO RIMASTI SOLO I GRISSINI
Stefano Chiodaroli ha dato vita, in questi anni, a svariati personaggi comici: dall’iracondo panettiere
che si è visto a Zelig e Colorado Cafè, all’irresistibile Mago Abat Jour e Ornello l’ex fotomodello.
L’originale monologare di Stefano Chiodaroli fa da collante a queste maschere
e permette di allestire un recital di cabaret dal sicuro impatto comico.
Durata spettacolo 60/70 minuti
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