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CHI SIAMO
La Cave è un’associazione culturale costituita nel 2010 che prosegue l’esperienza di successo
di Comunicarti, fondata nel 2000 da artisti e operatori del settore provenienti da diverse
discipline e già attivi da diversi anni. Esperienza conclusasi nel 2019. La Cave opera a 360°, dal
management artistico, all’organizzazione e promozione di eventi, alla creazione e produzione
di spettacoli e format televisivi. Per ognuna di queste attività si avvale della collaborazione di
persone qualificate e addetti ai lavori, che ne supportano l’attività in ogni fase,

DA DOVE VENIAMO
La Cave è gestita da Emilio Pappalardo, che ha all’attivo numerose esperienze produttive di
video arte, video industriali, direzioni artistiche e management. Ha collaborato alla produzione
di due lungometraggi:
Napoli Berlino, un taxi nella notte, (1988) Regia di Mika Kaurismàki
con Nino Manfredi, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Sam Fuller.
Favola contaminata, (1994) Regia di Claudio Pappalardo con Antonio
Piovanelli, Anna Maria Gherardi, Ruggero Cara, Laura Pasetti, Teresa
Pascarelli, Viola e Francesco Carnelutti, Angela Goodwin.

COSA FACCIAMO
L’attività si apre alle forme di spettacolo nei generi più svariati. La pluriennale esperienza nel
mondo dell’entertainment ci permette di organizzare con la massima professionalità eventi
di ogni genere.
La Cave ha tra i suoi fini la realizzazione di corsi e stage di teatro, musica, danza e burlesque,
oltre che di spettacoli in cui la contaminazione di diversi generi (comicità, musica, circo,
teatro) trova un giusto e divertente equilibrio.
Il burlesque è qui inteso come parodia, con una forte componente giocosa e mai volgare.
La novità di questo ritorno al burlesque sta nel fatto che si tratta di una provocazione che non
parte dall’uomo, ma dalla donna stessa che ne è indiscussa protagonista: non oggetto, ma
soggetto capace di non prendersi troppo sul serio.

SPETTACOLI
TEATRO

HISTOIRE DU BURLESQUE

“Tutto quello che avreste dovuto
sapere sul burlesque e nessuno vi
ha mai detto”
Commedia musicale e teatrale,
un mix di burlesque, comicità,
parodia e musica, che trascinerà
lo spettatore in un mondo
luccicante e lo sorprenderà con
un finale inaspettato.
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COMEDY BURLESQUE SHOW
Cabaret&Burlesque
Spettacolo dove la comicità
arguta e a volte tagliente dei
comici si affianca alle ironiche
performers burlesque, per
90 minuti di puro divertimento.
Modulare e personalizzabile!

INTERNATIONAL
BURLESQUE SHOW

Tanto esplosivo quanto divertente,
che vede gli Attack-a-Boogie,
“Italian Guys”, in uno spettacolo
dove la musica live è protagonista
insieme alle divertenti e sensuali
esibizioni di cabaret burlesque.
Modulare e personalizzabile!
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FRENCH CABARET

Con l’ironia tipica del nostro
Paese, proponiamo un viaggio
nei mitici locali senza tempo del
Moulin Rouge e del Crazy Horse...
allacciate le cinture!

MISS VOTA LA MISS

LOCALI

PFM DISCO SHOW

Pensato per le discoteche e
per le feste private, il pubblico
resterà sorpreso e affascinato
dalle numerose performances in
un clima stile “Cirque Noir” lungo
tutta la serata.
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Parodia dei più classici concorsi di
bellezza che impazzano ovunque.
Il pubblico decreterà la vincitrice
di Miss Vota La Miss... o forse no!

NUDA PER RIDERE

Un comico sbaglia teatro e si
trova a dover dividere il palco con
le esilaranti, ironiche e sensuali
performers burlesque.
Ne uscirà vivo?

IN ARRIVO
UNO SPETTACOLO
DI VARIETÀ
CON MUSICA LIVE

LE BURLE DE LA CAVE

Classico spettacolo di burlesque.
Un intrattenitore e 4 performers
che si alternano con gli acts più
sorprendenti del loro repertorio.
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