
Con il sostegno di:



Spettacolo allo stato puro, poesia, arte, creatività. Kabaret Vertigo è tutto 
questo e molto altro ancora. E’ un cabaret circense e popolare innovativo, 
eclettico, che raccoglie l’energia di giovani artisti con la scrittura e la direzione 
di esperti professionisti; è un mix di ironia, fascino, stupore dell’artista che non 
smette di meravigliarsi e di meravigliare un pubblico senza età e alla ricerca di 
novità ed entusiasmo. 
Circo e intrattenimento s’intrecciano sul filo di una comicità eccentrica, di uno 
humour che sfiora l’assurdo in cui viene meno il confine tra artista e spettatore, 
tra finzione, magia e realtà.

Domenica 4 novembre ore 16.00
Kabaret Vertigo · Cirko Vertigo

Sabato 24 novembre ore 16.00
Capucine · ArteMakìa - con Milo e Olivia

Domenica 2 dicembre ore 16.00
Rapa Rules Show
Compagnia Impronte Creative · con Marco Raparoli

Una mademoiselle parigina fugge dal suo matrimonio. Una fuga dell’ultimo 
minuto, tra furore e lacrime, un bagaglio extralarge, per l’indecisione di cosa 
mettere nella valigia, che non passa i controlli. L’ingombrante bagaglio si 
trasforma così in un palcoscenico. Sotto i riflettori dell’aeroporto e dei passanti 
va in scena la più tragicomica delle commedie! Compagni di avventura la 
pianta Capucine e il povero impiegato dell’aeroporto, un personaggio ligio alle 
regole e dalle stesse divorato. Un uomo la cui vita è lavoro e il lavoro è vita. 
Uno spettacolo comico tra assurdo e realtà, la storia di un piccolo clown con un 
enorme trolley tra le braccia d’altri tempi, una carovana extralarge che raccoglie 
il bagaglio di una vita nuova. 

Uno spettacolo di circo completo che salta dalla giocoleria all’equilibrismo, 
dall’acrobazia alla manipolazione di oggetti, tecniche e virtuosismi mescolati 
con la comicità di un clown moderno che ha tanta voglia di divertire e 
condividere emozioni. Attenzione ai particolari ed alle improvvisazioni con il 
pubblico, caratteristiche che contraddistinguono Marco Raparoli, un artista di 
strada tra i più conosciuti ed apprezzati in Italia.

PREZZI SPETTACOLI
12 euro (intero) – 10 euro convenzioni (per soci Uniabita e tesserati +TECA) 
5 euro ridotto (per under 14 e over 65) – bambini sotto i 5 anni gratuito

Parte del ricavato verrà donato a VIDAS

È

, una carovana extralarge che raccoglie


