
Cabaret
is back!
Riscopriamo insieme la 
straordinaria modernità 
dello spirito originario del 
cabaret artistique, uno 
spettacolo non allineato.

In collaborazione 
con l’Archivio 
Storico del 
Cabaret Italiano

VARESE - c/o TuMiTurbi,
via C. De Cristoforis 5

Il libro L’arte Ribelle è una ricostruzione 
storica e culturale del fenomeno del 
“cabaret” nata grazie agli studi e le ricerche 
dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano, di 
cui Oreglio è ideatore e direttore.

Nel libro si dimostra come la concezione 
odierna che intende il cabaret come 
spettacolo comico è completamente 
sbagliata, perché il cabaret è stato tutt’altro: 
le sue origini artistiche non hanno nulla a 
che vedere con il mondo dei comici, ma si 
riallacciano a esperienze d’avanguardia che 
legano scrittura, poesia, pittura, disegno 
satirico, canzone d’autore e teatro. 

Grazie a questo know-how, il format 
Cabaret is back! viaggia sui binari della 
coerenza e ripropone il cabaret in modo 
corretto e consapevole, facendolo tornare 
protagonista per quello che veramente è 
stato ed è - o dovrebbe essere - per essere 
ancora chiamato così.

L’Arte Ribelle, 
scritto da Flavio 
Oreglio e pubblicato 
nel 2019 da Sagoma 
Editore.



CABA
RET 
IS
BACK!
Cabaret is back! è un format 
itinerante articolato in una serie 
di eventi che ripropongono in 
chiave moderna lo spirito del 
cabaret originario. Grazie agli 
studi e alle ricerche dell’Archivio 
Storico del Cabaret Italiano che 
ha sede a Peschiera Borromeo 
(MI) e con cui collaboriamo per 
la realizzazione del format, il 
cabaret è stato identificato e 
definito nella sua reale essenza. 

Gli eventi proposti da Cabaret 
is back! sono di diversa 
natura: spettacoli tributo che 
rendono omaggio ai grandi 
interpreti della tradizione, 
performance originali che ne 
rappresentano la continuazione 
dell’intento artistico, incontri 
con presentazione di libri 
sul tema e storytelling che 
non mancheranno di stupire e 
sorprendere il pubblico.

CALENDARIO
Appuntamenti

21 09 28 09

24 09 01 10

21:00 STORYTELLING

Cabaret: l’arte ribelle 
Ouverture – GENESI ED 
ESODO Le origini del 
cabaret e la diffusione 
europea 
Con Flavio Oreglio

21:00 STORYTELLING

Cabaret: l’arte ribelle  
Il caso Italia - IL 
CABARET A MILANO 
Dal secondo dopoguerra 
al ‘68 
Con Flavio Oreglio

17:00 STORYTELLING

Cabaret: l’arte ribelle  
Il caso Italia - IL 
CABARET CHE  
NON CI FU Dalla fine 
dell’800 alla Seconda 
Guerra Mondiale 
Con Flavio Oreglio

19:00 APERITIVO CON 
L’AUTORE

Sandro Patè presenta i 
libri Cochi e Renato - La 
biografia intelligente e 
Peccato l’argomento 
- Biografia a più voci di 
Enzo Jannacci

21:00 SPETTACOLO

MEGLIO GUFI CHE MAI 
Con il gruppo Barfalus

17:00 STORYTELLING

Cabaret: l’arte ribelle  
Il caso Italia - L’ETÀ 
DELL’ERRORE Dal ’68 
a oggi 
Con Flavio Oreglio

19:00 APERITIVO CON 
L’AUTORE

Alberto Patrucco 
presenta il libro 
AbBrassens, una  
non-biografia tra parole 
e musica del grande 
cantautore francese 
Georges Brassens

21:00 SPETTACOLO

VEDO BUIO 
Recital di Alberto 
Patrucco

I NOSTRI ARTISTI

FLAVIO  
OREGLIO

SANDRO  
PETÈ

GRUPPO  
BARLAFUS

ALBERTO  
PATRUCCO


