
PEPPINO MARABITA

Attore comico, Artista di strada, Fantasista 

Peppino Marabita, nato a Ragusa, siciliano 100%, vive e lavora tra Torino (citta che lo ha accolto e 
formato) e la Sicilia. 

Artista eclettico e attore comico, divide la sua attivita tra l’arte di strada e il palcoscenico del teatro. 
Mattatore e presentatore di varieta e cabaret, attivatore culturale, creatore e organizzatore di format 
teatrali, eventi culturali e festival. 

Artista di strada dal 2008, partecipa a vari Festival e rassegne: “Valdemone Festival”, “Veregra 
Street Festival”, “Ibla Buskers”, “Padova Street Show”, "Rughe d'Artista", “Teatrinfiniti”, 
“Gustando il Borgo”, “AltArte Festival”, “Mojoca Festival”, “Saltimfestival”, “Wunder Show”, 
“Siam Street Festival” (Bangkok – Thailandia) e molti altri ancora.. 

Autore degli spettacoli che porta in scena: 

MALLEABILE (Teatro e Circo di Strada - 2015) 

ETERNIT IN ETERNIT (Varieta Comico Musicale, con Davide di Rosolini - 2014)

SINGOL VARIETA (Varieta Demenziale per il teatro - 2010) 

Promotore della cultura dell’arte di strada e dello spettacolo dal vivo in Sicilia, collabora alla 
realizzazione del “Ibla Buskers” (dal 2009 - Ragusa), organizza il “Cabare Variete” (dal 2011 - 
Palermo), co-organizza il “Sincero Festival” (dal 2014 - Palazzolo Acreide), ha collaborato alla 
realizzazione del“Valdemone Festival” (dal 2013 - Pollina), e stato organizzatore della Convention 
Siciliana di Giocoleria che per 7 anni (2004 - 2010) ha toccato quasi tutte le province della Sicilia. 

Presentatore in varieta di teatro circo, gala e festival di arte di strada. 

Giullare per la compagnia medioevale “Batarnu”. (2011-2015) 

Cameriere comico in matrimoni e cerimonie. 

Musicista strampalato e autodidatta, suona chitarra, ukulele, grancassa e maranzano. 

Si e formato presso l'Atelier Teatro Fisico di Torino diretto da Philip Radice e ha seguito diversi 
seminari di maestri quali: Micheline Vandepoel (clown), Andre Casaca (clown), Pascal Angelier 
(verticalismo), Jef Johnson (clown), Leris Colombaioni (clown), Giorgio Donati (attore comico), 
Maurizio Fabbri (clown-buffone) e altri... 
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