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Lezioni di cabaret
Articoli della stessa rubrica
Direttamente dal Colorado Café Live i Turbolenti arrivano a Pavia per proporre una lezione e uno spettacolo di
cabaret.
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Pavia - Settore Cultura, Turismo e Promozione della città -, è organizzata
con la collaborazione di Puerto Escondido Entertainment e consiste in una serie di divertenti spettacoli preceduti
da incontri "semi-seri" tra gli stessi artisti che si esibiranno poi dal vivo e gli studenti della città.
Ad inaugurare il ciclo di lezioni "Si fa per ridere", ospitato dal nostro Ateneo, sono previsti fenomeni... Turbolenti
per la mattinata di mercoledì.
Primi comici a salire in cattedra, i Turbolenti, nascono artisticamente nell'ottobre 1998 ed iniziano la loro avventura
presso locali milanesi per sperimentare la loro comicità, che viene plasmata dagli studi di mimo, clownerie e improvvisazione teatrale.
Quattro artisti polivalenti (Enzo Polidoro, Gianluca Impastato, Gianluca Fubelli e Stefano Vogogna) che ballano come cantanti, cantano come
mimi, recitano come musicisti ma soprattutto parlano come mangiano. Sarebbero un trio perfetto se non fossero in quattro...
In linea come una difesa a zona, alternano coretti, alterchi e polemiche nel tentativo di capire chi è di troppo... Ma siamo proprio sicuri che sia tre il
numero perfetto?
Potrete verificarlo di persona: i quattro comici che dal febbraio 2004 partecipano alla seconda edizione di "Colorado Cafè Live", in onda su Italia
Uno con la conduzione di Andrea Appi e Rossella Brescia, si esibiranno per il pubblico pavese nello spettacolo serale "Andiamo via", già in
calendario per il mercoledì successivo all'Aula del '400.
I prossimi "relatori" saranno il nostrano Stefano Chiodaroli (a gennaio), Alberto Patrucco (a febbraio) e Margherita Antonelli (nel mese di
marzo).
Informazioni
"Si fa per ridere"
Dove: Aula C della Facoltà di Scienze Politiche
Palazzo Centrale dell'Università di Pavia, ingresso da C.so Strada nuova, 65
Quando: mercoledì 7 dicembre 2005, ore 11.00
"Andiamo via"
Dove: Aula del '400, P.zza Leonardo Da Vinci - Pavia
Quando: Mercoledì 14 dicembre 2005, ore 21.30
Ingresso: intero - 13,00 euro (acquistando il biglietto a prezzo pieno sì aiuterà l'associazione onlus di genitori di neonati prematuri "Aiutami a crescere" c/o U.O. di Patologia Neonatale Policlinico S. Matteo);
convenzionati - 10,00 euro (studenti scuole superiori, studenti universitari, dipendenti università, dipendenti comunali)
Prevendita: c/o Radio Vittoria, C.so Cavour 32/E, (anche per convenzioni) diritti prevendita: 1,00 euro.
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