
Marta Pistocchi, violinista, attrice comica, ballerina, artista di strada, vi propone il suo 
originale, divertente, raffinato spettacolo comico musicale: 
 
GRAND CABARET DE MADAME PISTACHE 
SPETTACOLO DI VARIETE' MUSICALE 
di e con Marta Pistocchi 
regia di Claudio Cremonesi 
 
Un one-woman-show, uno spettacolo musical-teatrale ambientato nei raffinati locali d'un 
cabaret parigino degli anni '30: il "Grand Cabaret de Madame Pistache". 
Un viaggio musicale condotto, suonato, ballato e interpretato da Marta Pistocchi, virtuosa 
violinista ad alto tasso comico. Con un violino, delle scarpe da tip tap, una loop station e 
un microfono, Madame Pistache da vita, corpo e voce a tutti gli ospiti del suo Cabaret: 
Django Reinhardt e la sua fenomenale orchestra swing, l'intero corpo di ballo con le sue 
affascinanti ragazze, e poi le attrazioni internazionali: la giovane ballerina di tip tap, la 
passionale tanguera di Buenos Aires, l'esotica danzatrice del ventre, Cab Calloway dal 
Cotton Club di New York, Edith Piaf, il Trio Lescano… 
 
Un gioco surreale, uno spettacolo visionario coinvolgente, esilarante, poetico. 
Musica, danza e divertissement con un pizzico di seduzione e una vena di follia. 
 

Adatto a ogni tipo di pubblico, conquista gli adulti, incanta i bambini. 
Realizzabile in uno spazio teatrale come all'aperto (la versione da strada ha la durata di 
30’ circa), con una scenografia compatta ed efficace che definisce l'ambientazione 
parigina e che conquista lo sguardo del pubblico. 
Durata: 60 minuti 
 

 

 



 
 
 
Scheda tecnica per teatri e sale al chiuso: 
Spazio scenico: minimo 3m x 3m 
Impianto audio adeguato allo spazio; mixer con 4 canali; 1 spia 
Impianto luci, ideale: 8 fari da 1000w (di cui 6 frontali: 2 bianchi, 2 gialli, 2 rossi; e 2 
controluce); possibilità di illuminare la sala 
Tempi di allestimento e soundcheck: 3 ore 
 
Scheda tecnica per festival di strada 
Spazio scenico: minimo 3m x 3m 
Impianto audio adeguato allo spazio  
1 piazzato bianco (per repliche serali) 
Tempi di allestimento e soundcheck: 1 ora 


