
Poetry Cabaret
quando la Poesia diverte

venerdì 15 maggio, ore 23.30
Salone dei Cavalieri - viale Giolitti, 7

L'evento itinerante La Mezzanotte dei Poeti si conclude a tarda sera presso il Salone dei Cavalieri.

In scena, la poesia divertente, quella ironica e forse meno conosciuta. Ospiti gli attori di cabaret del Cab 41: 
Fabrizio Brignolo, Massimo De Rosa, Marco Mugavero. Tre professionisti della risata che alternano le 
letture ai personaggi che portano sul palco del locale di cabaret più famoso di Torino.

Trilussa, Alfonso Gatto, Luigi Sailer, Aldo Palazzeschi, Gianni Rodari e le loro poesie, sotto i riflettori del 
Cabaret si trasformano a testimonianza del fatto che la Poesia possiede aspetti a volte insoliti e curiosi.
Non mancano i momenti musicali, anche questi ad alto tasso di divertimento.

Cristiano Tassinari, padrone di casa o meglio compagno di viaggio di questa serata itinerante, conduce il 
pubblico fino al buffet di buonanotte, offerto da Bonifanti e da "La Botte" Azienda Vitivinicola Piano.

              Fabrizio Brignolo                                Massimo De Rosa                           Marco Mugavero

Fabrizio Brignolo
Di origini siciliane, dopo aver maturato esperienza nei villaggi turistici, nelle discoteche come voice e nelle piazze dall'età
di 14 anni, nel tempo prende famigliarità con il microfono, ama scherzare, parlare alla gente e stare sul palco.
Nel 2010 viene selezionato dal dj internazionale torinese Gabry Ponte per partecipare attivamente al video della sua hit 
estiva "Love 2 party". Nel 2012 viene chiamato da Stefano Vogogna dei Turbotubbies di Colorado a partecipare al 
laboratorio comico "Teste di legno", condotto da Marco Della Noce e Stefano Vogogna, dove prende vita il suo primo 
persoaggio comico "il DIGGEY meridionale", da lì inizia la sua gavetta artistica nel mondo del cabaret che in breve 
tempo lo porterà ad entrare nel locale storico di Torino: il CAB 41 dove collaborerà con diversi artisti televisivi.
Negli ultimi anni riesce ad entrare e diventare titolare della squadra di calcio della ONLUS del gruppo dei comici di 
Colorado: il "Colorado Charity Team", nel frattempo sviluppa e prova molti personaggi e, grazie alla sua determinazione 
e alla simpatia, raggiunge nel 2014 il podio del Talent Show di Saint-Vincent condotto e diretto da Beppe Braida e dai 
Mammuth di Zelig e vince la categoria "Cabaret" con grande approvazione del pubblico e dei giudici. 
All'inizio della stagione 2014 viene scelto personalmente da Beppe Braida per partecipare al suo spettacolo "Scusate il 
disagio" (www.cab41/scusateildisagio.it) con la sua versione del programma di Italia 1 "Adam Kadmon rivelazioni - 
Mistero" in una esilarante parodia del personaggio di Adam Kadmon, immerso nei suoi misteri un po'... strampalati!
Ora è stato inserito nel programma di varie kermesse cabarettistiche in tutta Italia.



Massimo De Rosa
Mi chiamo Massimo De Rosa ho 45 anni ho partecipato a vari eventi. A 20 anni ho iniziato la mia carriera come
spogliarellista, ho partecipato a diverse manifestazioni canore.
Sono un ex pugile, ma le botte più forti le ho prese dalla vita. 
Mi sono avvicinato al mondo del cabaret due anni fa, quella sera dissi a le mie figlie che sarei andato a fare un 
provino in un celebre locale di cabaret: il Cab 41 a Torino, locale che ha sfornato molti comici e cabarettisti che
adesso si esibiscono in televisione. Mia figlia Asia, sorpresa, mi disse: "Bello, ma poi diventi famoso?".
"No amore - ho risposto, - al massimo strappo un sorriso alle persone, che in periodo bui come questi non 
guasta...". Si gira Sharon, la mia figlia più piccola, e mi dice: "Papà, tu sei già famoso per noi...".
Questo ha reso la passione che inseguo più forte per me... tutto quello che faccio adesso lo faccio per loro.
Sono passato dalla strada al ring, dal Cab 41 al Zelig lab.

Marco Mugavero
Vincenzo Marco Mugavero (in arte Marvin) nasce a Caltanissetta il 4 Maggio 1994. Fin da piccolo manifesta 
innumerevoli passioni, prima fra tutte quella per il disegno. Crescendo diventa ideatore e disegnatore di vari loghi e di 
varie locandine per eventi teatrali e scolastici, si classifica ai primi posti in concorsi di disegno regionali e nazionali come 
Illustrare Manzoni e partecipa, come ritrattista, alla prima edizione del Kalat Nissa Film Festival. Collabora, sempre in 
qualità di ritrattista, con il Giornale Il Fatto Nisseno. 
Nel frattempo la passione parallela per la musica, che lo accompagna dall'infanzia, lo spinge ad intraprendere gli studi di 
pianoforte e successivamente a frequentare il Liceo Musicale "V. Bellini" dove, all'età di 16 anni, consegue la licenza di 
Teoria e Solfeggio. Nel corso degli anni consegue anche vari livelli nella conoscenza dell'inglese, ma soprattutto il 
diploma di Maturità Artistica ad indirizzo Beni Culturali. Nello stesso anno esegue sotto commissione una scultura per la 
tomba di Michele Tripisciano. 
Da adolescente ad oggi si diletta nell'intrattenimento e nella recitazione in qualità di imitatore di personaggi noti, 
cantante, presentatore, rumorista e beatboxer, prendendo più volte parte a spettacoli comico-musicali o teatrali. Inoltre è 
spesso ospite comico-imitatore in trasmissioni televisive e radiofoniche di emittenti locali e regionali. Da non dimenticare
sono anche le passate esperienze lavorative in qualità di animatore turistico. Recente è la sua partecipazione come 
concorrente al programma di Canale 5 "Italia's Got Talent". 
Oggi è uno fra i 16 giovani selezionati in tutta Europa che da gennaio 2014 frequentano il Centro Sperimentale di 
Cinematografia, dipartimento Cineanimazione, di Torino. Dalla scorsa stagione primaverile entra anche a far parte dei 
noti laboratori torinesi Lab 41 e Ridens Management, condotti rispettivamente da Gianpiero Perone di Colorado e dai CD 
Rom di Made in Sud. Partecipa allo spettacolo di Enzo Polidoro, Pistillo e Didi Mazzilli, nonchè gli OKEA di Colorado, 
dal titolo "Falappa Show". In estate si classifica alle finali del talent show live "Da che arte stai", ideato, condotto e diretto
da Beppe Braida con I Mammuth di Zelig. Subito dopo entra a far parte del cast di "Scusate il disagio", spettacolo 
condotto sempre da Beppe Braida, che ne cura anche la direzione artistica. 
Recente è l'apertura all'unica tappa siciliana del tour dei Dear Jack, che lo ha visto esibirsi davanti a una platea di oltre 
10.000 persone. E' anche ospite della Finale Nazionale della XXVI Edizione di "Una Ragazza per il Cinema", insieme a 
Garrison Rochelle, Fioretta Mari, Leon Cino, Luca Pitteri, Antonino Spadaccino, Cj Hamilton e alla conduzione di 
Carmen Russo con Riccardo Signoretti. 
All'inizio del 2015 vince il terzo premio nella 'sezione cover' al Concorso Canoro Europeo "Yes We Sing" e qualche mese 
dopo si classifica col maggior numero di consensi per la Semifinale Nazionale al "Gran Prix del Teatro" durante le prove 
di qualifica per il Piemonte e la Valle D'Aosta. Si esibisce allo spettacolo di varietà "Tabarin Show", presentato da 
Francesca Macrì e con le musiche live della Komic Band, diretta dal Maestro Vince Tempera.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoUt8_CBSoDGVvKCDk5jeqy6xKC5IjWCW

https://www.facebook.com/vincenzomarco.mugavero

https://www.facebook.com/marvinmugaveromarco.v.official?fref=ts

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoUt8_CBSoDGVvKCDk5jeqy6xKC5IjWCW
https://www.facebook.com/marvinmugaveromarco.v.official?fref=ts
https://www.facebook.com/vincenzomarco.mugavero

