COMUNICATO STAMPA
19 febbraio 2019

Pablo & Pedro, una coppia comica per una serata di
sicuro divertimento
Un duo comico famosissimo che nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a programmi
come Zelig, Colorado Cafè, Seven Show, Quelli che il calcio, Maurizio Costanzo Show creando un
repertorio vario e irresistibile. Sabato 23 febbraio alle ore 21,15 sarà protagonista di Aperitivo
Cabaret con una nuova esilarante avventura comica: Comicidio. Pablo & Pedro si ritroveranno al
centro di un’irriverente e iperbolica indagine, rei secondo gli investigatori di aver ucciso la comicità.
Dovranno difendersi, discolparsi e trovare un alibi dimostrando la propria innocenza di fronte al
pubblico in sala!
Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi iniziano la loro carriera artistica nel 1994, formando il duo
cabarettistico Pablo & Pedro. Il loro lavoro è basato sulla continua ricerca di una comicità originale
e sempre innovativa, abbinata ad una buona dose di improvvisazione che i due comici amano spesso
portare nei loro spettacoli. La loro esperienza nei cabaret e nei teatri di tutta Italia, li ha portati a
creare un repertorio molto vasto ed eterogeneo che comprende varie forme di comicità -parodia,
satira, spalla/comico, demenzialità etc.-, tra i loro cavalli di battaglia “nemici di Maria”, i “rappers”,
gli “incontri storici”, "gli sketch più veloci del mondo”, “Dio e l’arcangelo Gabriele”.
Chi sta uccidendo il matrimonio, chi sta uccidendo l’educazione, chi sta uccidendo la politica, la
musica, l’arte, il cinema ma soprattutto…Chi sta uccidendo la Comicità? A condurre le indagini, due
infallibili investigatori, due professionisti, i migliori sul campo, gli unici capaci di risolvere anche i casi
più difficili, inspiegabili e incomprensibili. Dopo aver sviscerato l’argomento, eseguito ricerche,
acquisito materiale, i nostri paladini, elaborano ipotesi e conducono indagini, individuando in Pablo
e Pedro i possibili sospettati. Ai due comici sarà data la possibilità di discolparsi, produrre un alibi e
dimostrare la propria innocenza di fronte al pubblico.
Prima dello spettacolo possibilità di apericena in Caffetteria dalle ore 20,00 con prenotazione
entro venerdì 22 febbraio.
I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso
sabato e domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti
disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del
biglietto è di 20 euro+ prevendita.
La rassegna Aperitivo Cabaret è organizzata in collaborazione con Gobbi Tappezzerie.
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