
lo spettacolo 
Un duo di simbiosi comica. mirabella&draghi show un traguardo di satira 
e ironia, sarcasmo e pungente  umorismo. Ciò che avviene sulla scena, che sia 
un palco, una piazza o un gala, è magnetico per il pubblico, un’incessante 
susseguirsi di micro e macro azioni che non lasciano nessuno senza risate, 
uno story board demenziale e assurdo, dal ritmo incalzante e in alcuni 
momenti quasi insostenibile. 
Tra una risata e l’altra, non c’è in realtà il tempo di riprender fiato.
In un contesto classico ed elegante, Edoardo Mirabella e Diego Draghi, 
introducono uno sconquassato baule su ruote da passeggino, lasciando 
il pubblico ignaro un po’ attonito. Qualcosa sta per accadere e infatti, nonostante 
i tentativi  di Draghi di aprire con serietà e professionalità lo show, Mirabella 
non lo permette e il pubblico, fin dalle prime mosse del duo, cade nella trappola 
del gioco clownesco del contendere tra il bianco e l’augusto e si viene così tutti 
proiettati in uno spazio senza né tempo né luogo dove solo la risata ha la sua 
ragion d’essere. 
Mirabella&Draghi hanno per voi stasera come ospiti Pork Lee, Pork Mc Cartney, 
Dottor Spek, Maiala Anderson, Silvester Porconi, David Porcherfield, Porchigno, 
Suino Othelma e sono anche i creatori di Facepork. 
Mirabella&Draghi inoltre su richiesta possono inserire estemporaneamente 
numeri circensi e di magia alla serata.

Dopo aver girato diverse volte l’Europa con i loro spettacoli live, MIRABELLA&DRAGHI 
sono stati per quattro anni consecutivi - dal 2009 al 2012 - nel cast della trasmissione 
CENTRAL STATION per Comedy Central SkyTv

requisiti tecnici
Luogo: piazza, strada, cortile, teatro; spazio scenico minimo di mt. 6x8; attacco 220V;
due fari da 1.000 W minimo in caso di rappresentazioni serali (predisposti dal Cliente); 
permessi di carico e scarico; parcheggio

contatti
Elisabetta Cavana
eliscavana@teatroviaggiante.it
T +39 335 1095279
F +39 0385 284257

Edoardo Mirabella
edoardomirabella@gmail.com
T +39 335 1095278
F +39 0385 284257
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