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Ingresso Serata Caba-Rock 5,00 Euro
(cocktail di benvenuto compreso)

Maretto S.r.l. via di Rivale, 61 - Rivale di Pianiga (VE)
www.maretto.net - info@maretto.net

Sabato 9 maggio 2015 ore 20.00

Concorso di
Cabaret e Karaoke



e v e n t i

Serata Caba Rock media partner 
www.itsgut.it

Sabato 9 maggio 2015 ore 20.00 
Programma 

20.00 Cocktail di benvenuto e possibilità di cenare con gli squisiti  
 panini imbottiti preparati da “Al Bacaro” 

21.00 Esibizione di otto giovani cabarettisti 

22.00 Votazione per selezionare i tre finalisti e “SeipertrentA”  
 corti teatrali dei TrentAmicidellArte

22.30 Esibizione dei tre cabarettisti finalisti

23.00 “SeipertrentA” - corti teatrali dei TrentAmicidellArte

23.30 Proclamazione Vincitore e “SeipertrentA” - corti teatrali  
 dei TrentAmicidellArte

Max  
Paolo e Max nascono artisticamente nel 2003 per le strade 
con gli show di piazza. Entrano nel giro di cabaret di Milano 
con le collaborazioni con Dado Tedeschi (Mai dire gol ), 
Davide Stefanato (Risi e Bisi). Frequentano la scuola di 
e le puntate di “Raccolta Differenziata” dirette da Vasco 
Mirandola nel 2006-2007, “Tu la conosci Chiara Candiani?” 
diretto da Dado Tedeschi nel 2008. Diretto e scritto 
completamente nel 2009, Amici Miei, spettacolo itinerante 
con il meglio del cabaret locale. Nel 2012 danno vita al 
nuovo spettacolo a 3 con Davide Stefanato e organizzano il 
primo Concorso Comico a Padova in collaborazione con Avis Padova.

TrentAmicidellArte
La Compagnia Teatrale TrentAmicidellArte è stata fondata nel marzo del 1981 
su iniziativa di Gianni Rossi, attuale Direttore Artistico & Regista.
Il gruppo iniziale era composto da 16 amici, diventati ben presto i trenta che 
hanno dato il nome alla Compagnia: tutti con grande passione per il teatro 
e per l’Arte in genere. Il repertorio scelto all’inizio è stato il filone brillante in 
dialetto veneto, poi siamo passati al teatro in lingua italiana, e successivamente 
alla Commedia musicale AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA. Con l’esperienza, 
l’entusiasmo è maturato in volontà ed oggi siamo una bella realtà apprezzata 
in tutto il Veneto, che si distingue per 
la vivacità interpretativa e l’armonia 
scenica: risultato dell’affiatamento, 
della collaborazione, della passione... 
e del divertimento di tutti.

Proseguono gli appuntamenti serali allo Show Room Maretto Comfort & Design 
con una serata dedicata alla comicità e al canto, sia considerando i monologhi 
di alcuni validi cabarettisti della nostra zona, che daranno vita ad un tiratissimo 
concorso, con il vincitore della serata scelto e votato dalla giuria di qualità e 
dal pubblico tramite sms, sia dando spazio all’abilità teatrale di validi attori dei 
Trentamicidellarte, che metteranno in scena dei corti teatrali molto divertenti creati 
apposta per l’occasione.

Presenterà la serata Max dell’irresistibile duo comico Paolo e Max, coadiuvato in 
giuria da altri giurati del settore.

“Al Bacaro” ci deliziera’ il palato con 
degli ottimi panini alla piastra,
imbottiti con hamburger, anche 
vegetariani, con verdure miste, 
formaggio e squisite patatine fritte.

 

 

 

Frigittoria  Gastronomia  Cichetteria Veneziana… 

Presenta: 

“piatto alla veneta” 

Sapori del territorio preparati con amore e 

passione! 


