
 

Unico Team Burlesque & Cabaret nella regione Friuli Venezia Giulia con 
preparazione professionale con la Direzione Artistica della Performer 

Internazionale Sweet Pepper. 
Un gruppo in continua crescita ed esplorazione nell’arte del varietà! La sua forza 

sta nella eterogeneità delle componenti, ognuna con la sua peculiarità! 

Il Team è Disponibile per: 

Show  

Eventi (pubblici e privati, cene aziendali, 

addii al celibato e nubilato, compleanni, 

pensionamenti) 

Food & Drink  

Sfilate  

Vetrine Animate per negozi  

Hostess  

Entertainer  

Modelle per Fotografi 

Modelle Pin Up 

Cabaret e Varietà 

Collaborazioni con enti, associazioni e 

club 

Workshop tematici e lezioni private dedicati 

al portamento femminile, alla sartoria, al 

burlesque, al benessere ed estetica naturale 

Consulenza d’immagine  

SWEET PEPPER & THE PEPPERETTES



SWEET PEPPER 

“Elegante, Versatile, Magnetica, Piccante” 

Il suo sguardo malinconico e magnetico ti incanta accompagnandoti in 
un viaggio di emozioni.  
Nel fascino delle sue morbide curve, incarna una sensualità glamour 
dallo stile raffinato ed inconfondibile. Il suo portamento elegante, la sua 
sensualità garbata viene alternata da una accattivante provocazione. Lei è 
un dolce sogno proibito che vi incanta con le sue emozioni intense ed il 
suo savoir fair. 



MICHELLE BLUM 

“Ammaliante, Delicata, Sinuosa, Sensuale” 

Michelle è un ammaliante intreccio di fascino delicato e forme sinuose che 
si muovono e si fondono per creare immagini eteree.  
Le sue performance stimolano lentamente i sensi più profondi. La 
morbidezza del suo corpo racconta storie sensuali e si rivela sempre in 
modo discreto e divinamente mozzafiato. 



FELINE LA NOIRE 

“Frizzante, Bizzarra, Dissacrante, Sorprendente” 

Comicità dissacrante, curve mozzafiato e una buona dose di frizzante 
goffaggine. 
Feline, con la sua arte, è l’anti-diva per eccellenza.  
Si burla dei canoni classici di sensualità e seduzione, mostrando una 
donna dinamica, autoironica e a tratti bizzarra. Con ironia e charme, è 
garantito divertimento allo stato puro.  



 

ROCK IDOLETTE 

“Dominatrice, Forte, Elettrizzante, Rock” 

Se fosse uno strumento sarebbe una chitarra acustica! 
Rock non è solo parte del suo nome, ma anche l’impronta del suo stile, 
volutamente in controcorrente con i canoni classici e soft del 
burlesque.  
E’ certamente la parte rocchettara del gruppo, sempre pronta a rapire lo 
spettatore  



 

LADY MORGANA 

“Infuocata, Stravagante, Freak, Ironica, Mistica” 

Con le sue mille personalità riesce a essere chiunque nella sua pura 
follia, ama creare storie divertenti ma anche dissacratorie e tremende. 
Con i suoi fuochi illumina il palco e tutti voi. 
Non date mai nulla per scontato perché da deliziosa bambina può diventare 
la più perfida delle streghe. Nei suoi pezzi possiamo trovare amore, 
passione, ma anche divertimento e comicità dipende da che personalità 
quel giorno emerge. Sul palco non si può definire con un termine che non 
sia quello della più assurda pazzia. 



CONTATTI 

  Sweet Pepper:  

 info@sweetpepperburlesque.com            

338.4519371 

             www.sweetpepperburlesque.com 

mailto:info@sweetpepperburlesque.com
http://www.sweetpepperburlesque.com

