
Ubriachi sì, ma di risate!!

 Con “Comici in cantina” la comicità entra in cantina e sarà sbornia di sapori genuini e di sana ironia con 
le bottaie che diventano palcoscenico per uno spettacolo esilarante che avrà come protagonista il 
vostro vino.

 La cantina si trasforma così in luogo condiviso di arte, cultura e convivialità.

Comici in cantina è un’idea divertente, spumeggiante e innovativa per avvicinare al mondo del buon 
vino sia il pubblico che di�cilmente si avventurerebbe in una degustazione in cantina che gli operatori 
del settore, i ristoratori e le associazioni di categoria.
A�ancare uno spettacolo di cabaret di alcuni tra i comici più conosciuti della tv italiana (Rai, Mediaset, 
Sky) alla presentazione di un vino particolare in una cantina particolare, è la chiave giusta per rendere il 
tutto più “scorrevole” e meno “serioso”.

Un modo per regalare qualcosa di speciale e originale ai clienti di sempre, un modo per avvicinare nuovi 
acquirenti alla cantina stessa.

Come si svolge lo spettacolo:  40 minuti di spettacolo comico, prima di iniziare la degustazione.
Il comico preparerà qualche battuta ad hoc per introdurre il vostro vino alla sua maniera, giocando sulla 
territorialità e sulle peculiarità del prodotto e della cantina stessa, per poi deliziare il pubblico col suo 
repertorio standard ed esilarante.
A �ne spettacolo degustazione del vino scelto.
Comici in cantina è pensato per essere sia un appuntamento “one shot” una volta ogni tanto (magari con 
più comici la stessa sera) oppure può trasformarsi in una piccola rassegna di 3 / 5 appuntamenti nell’arco 
di più tempo da a�ancare alla degustazione di altrettanti vini. 
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COMICI IN CANTINA

Si beve, si ride, si mangia... ops, si degusta.

www.comiciincantina.it
Info: 392.9515818  spettacoli.pro@gmail.com

Ecco alcuni personaggi nel cast di COMICI IN CANTINA:
•Gene Gnocchi
•Maurizio Lastrico
•Gianluca Impastato
•Chicco Paglionico
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