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Comunicato Stampa

“Talent Island” e “QFF”
Doppio appuntamento con il Quartetto C'era
Il Quartetto C'era con due appuntamenti imperdibili al Piccolo Teatro Comico, Giovedì 28
Novembre ore 21,00 “TALENT ISLAND” e Venerdì 29 ore 21,00 “QFF Quartetto Film
Festival”.
“TALENT ISLAND” una serata di Talenti di varia natura che si esibiscono in uno show sempre
differente. Due ore di emozioni e risate e come si si evince chiaramente dal titolo: NON E' UN
TALENT. Ingresso €7,00
"QFF - Quartetto Film Festival" è uno spettacolo comico di cabaret dal sapore teatrale. Un
divertente viaggio nel grande cinema attraverso una serie di sketch che rivisitano in chiave comica
alcune classiche scene che abbiamo visto sul grande schermo. Non le classiche parodie, ma una
vera e propria reinterpretazione. Si spazierà dal Thriller ai film Disney, dal film d'azione ei film
romantici, dal film biografico all'horror, il tutto, condito da intermezzi in stile lezioni di cinema.
Non mancheranno momenti improvvisati con il pubblico, incluso un film interattivo dove gli
spettatori stessi contribuiranno allo sviluppo della storia. Ingresso €10,00
Il Quartetto C'era nasce a Torino nel 2012 dall'unione di due arti comiche: il cabaret e
l'improvvisazione teatrale.
Frequentano assiduamente i palchi torinesi per scoprire di essere 'troppo teatrali' per la televisione e
'troppo televisivi' per il cabaret. Riescono comunque a farsi strada nel mondo della comicità con 2
spettacoli comici 'Il Quartetto c'era non è un Quartetto' e 'QFF - Quartetto Film Festival'
Protagonisti anche in tv dove arrivano alla finale di Eccezionale Veramente senza però vincere.
Ma accettano con sportività il verdetto dei giudici, che si sa non capiscono nulla.
Per informazioni e prenotazioni, potete contattarci direttamente al cellulare, al 339.301.0381,
oppure visitando il nostro sito, www.piccoloteatrocomico.com.
I patrocini e le convenzioni
Grazie alla nostra passione per il teatro, negli anni abbiamo ricevuto l'appoggio di numerosi enti e
media che condividono il nostro progetto. Per la nuova stagione 2019/2020 abbiamo il patrocinio
della Regione Piemonte, del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino. Inoltre
sono nostri media partner Radio Veronica e Radio Contatto.
Grazie per la vostra attenzione
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Info e Prenotazioni
Piccolo Teatro Comico
Via Mombarcaro n99/b - Torino
Tel 339.301.0381
www.piccoloteatrocomico.com
INGRESSO €7,00
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