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Performance per gli ospiti
delle location stellate
www.comiciadhoc.it

Una Proposta
per HOTELS
e LOCATIONS eventi

✂

Rassegna mensile di 10 spettacoli “a tema” preceduti da buffet informale.

• Per presentare la location e i servizi ai potenziali clienti
• Per proporre un servizio nuovo ai clienti attuali della struttura
• Per proporre la struttura come luogo d’aggregazione anche per chi risiede in città
• Per offrire un intrattenimento singolare per gli ospiti presenti
• Per omaggiare i clienti storici con un invito ad un evento speciale
• Agli spettacoli il pubblico esterno po-

trebbe accedere con prenotazione per
buffet e cena oppure con ingresso ridotto per lo spettacolo e un rinfresco, drink.

•

Nell’ambito della serata può essere
prevista un’estrazione di “voucher” per
soggiorni nella stessa location o catena,
o Voucher offerti da sponsor, partner, o
fornitori della location.
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Rassegna di spettacoli con cadenza mensile

Un nuovo Show ad ogni appuntamento con buffet al tavolo.

AIO
GENN

...ecco i titoli
degli spettacoli
con brevi schede
degli artisti

Cabaret Musicale

“Aspettando San Remo”
giancarlo

Barbàra

&

Siciliano nato a Cuneo, Giancarlo è
cabarettista, musicista , cantante e
attore conosciuto dal pubblico televisivo per la partecipazione a Zelig,
Colorado e Central Station. E’ attore
in film per il cinema e fiction come
“Il Commissario Montalbano”.

Febbraio

con

FRANCO

ROSSI

Franco è un comico poliedrico, ama
passare dal monologo alla caratterizzazione di personaggi, tra questi
il “Cantante di liscio” protagonista
della trasmissione Colorado. E’ attore di teatro e ospite delle più conosciute trasmissioni televisive.

O

MARZ

Cabaret in Maschera

“E’ tutto un equilibrio
sopra la magia ”

“Sotto il vestito TUTTO ”
ERALDO MORETTO

“LA CESIRA”

con

&

La storia infinita dell’intrattenimento per adulti consenzienti e non solo.
La Cesira è la Drag Queen milanese più nota, si esibisce da solo e in
gruppo strabiliando il pubblico e
improvvisando con grande maestria.

Cabaret Pazzerello

ROCCO

WALTER

&

Ciarmoli

MAFFEI

Comico con monologhi e personaggi
esilaranti, Rocco è conosciuto per
le sue partecipazioni a Zelig come
“ROCCO”, l’amante delle donne
dotato di tutina rossa e altoparlante.
E’ autore ed interprete di spettacoli
teatrali e lavora per cinema e TV.

Magia, illusione e grande classe. Le
sue esibizioni in tv ,teatro e su ogni
palco, incantano e divertono con una
magia moderna che lascia spazio anche all’ironia e alla comicità.
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con

EDDY

MIRABELLA
Eddy è un vero e proprio saltimbanco, giocoliere , equilibrista e mimo ,
intrattiene adulti e bambini con uno
spettacolo esilarante. Capacità artistiche e simpatia lo rendono protagonista di programmi televisivi come
Colorado e ospite su Rai 1, Canale 5
e Comedy Central.

Rassegna :

info@comiciadhoc.it

APRILE
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MAGGIO

Cabaret Pasquale

Cabaret Coniugale :

“Comici nella sorpresa ”

“Coppie da ridere”

con

DEBORA

VILLA

&

Attrice comica ed interprete di personaggi televisivi, teatrali e cinematografici, Debora si esprime tutta la
sua verve con monologhi esilaranti
sui temi del quotidiano rivissuti nel
suo stile inconfondibile. Autrice e
conduttrice esprime energia in ogni
sua attività professionale.

GIUGNO

con

DIDI

CINZIA

MARSEGLIA

“Picchiarne uno per divertirne cento”. E’ il cabaret estremo del clownesco e surreale Didi. La sua comicità
rompe la quarta parete in un vortice
di gag, depistaggi, zuffe e avventatezze espressive sempre spiazzanti.
Il suo pubblico, va da Colorado a Zelig e svariate trasmissioni televisive.

Dopo la laurea in Economia e Commercio frequenta laboratori teatrali
dove scopre e costruisce una forte
personalità artistica e comica che
la rende protagonista di lavori in tv,
cinema e teatro. Cinzia scrive ed interpreta temi quotidiani divertendo il
pubblico in modo unico.

LUGLIO

Cabaret nel Granaio

MARGHERITA

con

&

Sofia, collaboratrice domestica e depositaria dei segreti e vizi personali
dei VIP, li rivela tutti a Zelig . Margherita è attrice di teatro, di film per
il cinema e sitcom. Lavora in radio
ed è autrice e protagonista di svariati
progetti comici.

AGOSTO

A Zelig predica l’amore con il Predicatore Padre Donovan, ma con la
mazza da baseball regala fantasiose
e divertenti soluzioni per i problemi
quotidiani . Giorgio è attore comico
per il teatro, per la televisione e per
il cinema.

“Risate
sotto l’ombrellone ”

STEFANO

MAX

con

&

CHIODAROLI

PISU

Interprete di personaggi energetici,
folli e surreali, tra cui il Panettiere di
Zelig e Colorado Stefano amalgama
queste maschere grazie a sorprendenti monologhi. E’ conduttore di
spettacoli live e attore per il teatro,
la televisione ed il cinema.

Amatissimo per il personaggio di
Tarcisio nella trasmissione Zelig,
Max è protagonista di spettacoli teatrali, fiction e film per il cinema. La
sua carriera pluriennale di autore ed
interprete, lo rende uno dei più conosciuti artisti comici italiani.

Cabaret per Ferie

GIORGIO

VERDUCI

Cabaret da Canicola

“Pane, amore e bizzarria”
ANTONELLI

&

MAZZLLI

VIVIANA

PORRO

Viviana è conosciuta dal pubblico
di Zelig e Colorado, porta sul palco personaggi e monologhi, canta e
ironizza sul quotidiano con energia e
gentilezza. Attrice comica e cabarettista, caratterista e imitatrice, lavora
in teatro, televisione e cinema.

BRE Cabaret Burlesque

SETTEM

“Come d’autunno
sugli alberi le foglie. ”

Vips
in spiaggia

Chantal

De La Bastille
L’arte dell’incuriosiere e divertire
in modo ironico e piccante giocando
con la musica, il corpo e la sensualità giocherellona.

Burlesque
Show
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&

NANDO

TIMOTEO
Cabarettista che varia dal monologo
sulla vita di coppia all’attualità, dai
viaggi di piacere alla direzione d’orchestra, coinvolgendo il pubblico in
momenti d’improvvisazione. Tra i
protagonisti più amati di Colorado,
Nando è autore e ideatore
di show .

Rassegna :

info@comiciadhoc.it

339 597.78.78

RE Cabaret al Calice

NOVEMB

E
OTTOBR Cabaret da Paura !!!

“Halloween:

La Sfida agli Scheletri
nell’armadio”
LAURA

MAGNI

FRANCESCO

CLAUDIO

BATTA

PIERIBONI

Il vigile palermitano lo ha portato ai
grandi successi ma i suoi spettacoli,
adatti a grandi e piccini, sono ricchi
di gags e racconti del suo ambiente
familiare,. Francesco é protagonista
di Colorado, Zelig, ospite di Rai 2,
Central Station e attore cinematografico.

Claudio offre un vasto repertorio
di monologhi sulla famiglia, l’alimentazione e situazioni quotidiane. Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nel personaggio di
Capocenere, “l’enigmista” di Zelig. E’ protagonista della sit-com
“Belli Dentro” e attore di teatro.

Cabarettista poliedrico, con i suoi
personaggi e monologhi Max esaspera in modo comico le situazioni di
vita comune. Conosciuto dal grande
pubblico per la partecipazione a Colorado . E’ autore, ideatore e conduttore di show live e ospite di svariati
programmi tv.

&

Attrice e cabarettista conosciuta
come la sindaca politically scorrect
Norma Passarin di Colorado. Collabora nel gruppo comico “Le scemette-comiche metropolitane”, lavora
per cinema, tv e teatro in cui Laura
vince il festival del teatro del sacro
nel 2017 con “Happy Mary”.

“In Vino Novello veritas”

RIZZUTO

RE

DICEMB

MAX

Cabaret sotto l’Albero

“Trio Incenso e Mirra”
ALESSANDRA

IERSE

Alessandra è una dei protagonisti
della sitcom Belli Dentro. Gli strumenti di lavoro di Bruna, muratore
al femminile, sono la cazzuola e il
sorriso con cui conquista il pubblico
di Zelig. E’ attrice di teatro e coprotagonista di recital di cabaret.

&

STEVE

VOGOGNA

&

Steve, membro dei Turbolenti in Colorado, è un comico e cabarettista
capace di dipingere esilaranti spaccati di vita quotidiana con leggerezza
e acuta ironia. E’ attore in Sitcom tv,
presentatore di eventi live, attore, regista e sceneggiatore per il cinema.
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NADIA

PUMA

Attrice comica e autrice, inizia con
l’improvvisazione teatrale, approda
poi al cabaret dal laboratorio artistico, a Zelig e Colorado con i personaggi e testi sempre ironici e attuali,
con cui Nadia strizza l’occhio al vintage e al “passar del tempo”.

