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BEPPE BRAIDA  
Conduzione Eventi – Spettacolo Comico – Intervento Motivazionale 

 

 
 
Comico, conduttore televisivo e grande comunicatore. 
 
Torinese, cabarettista ed attore dal 1989, Beppe Braida è riuscito a ritagliarsi un posto di tutto 
rispetto nel mondo della comicità italiana grazie alla sua verve tagliente e irriverente che da 
sempre lo ha contraddistinto. 
 
Partecipazione a svariati programmi TV di successo tra cui ZELIG, STRISCIA LA NOTIZIA, COLORADO 
CAFE, SATURDAY NIGHT, BUONA DOMENICA e molti altri. 
 
Nel suo spettacolo è un incredibile forza della natura, ideale per qualsiasi tipo di contesto, dalla 
Convention aziendale alla piazza gremita: elevata professionalità, coinvolgimento del pubblico e tante 
tante risate. 
 
E per la sua esperienza, televisiva e non, risulta il personaggio giusto per la Conduzione, brillante e 
professionale, di qualsivoglia Evento, istituzionale e non. 
 
Dal 2018, inoltre, affianca a queste caratteristiche l’attività di formatore con uno spettacolo, dedicato 
alle aziende, “tailor-made”, denominato “Smile Job”. 
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Beppe Braida in “Delirio” 
Spettacolo Comico 

 
Lo spettacolo è ideale per piazze, teatri, eventi 
aziendali e ogni qualvolta in cui c'è bisogno di 
uno show divertente che possa piacere a tutte le 
età. 
“Delirio” è lo spettacolo comico di Beppe Braida 
che racconta le manie degli italiani da Nord a Sud 
e come questi vivano le nuove tecnologie, il web, 
i social e i mass media. 
Un modo di comunicare sempre diverso, sempre 
piu' tecnologico che forse l'italiano ancora fatica 
a comprendere. 

 

 
 

Beppe Braida 
Conduttore 

 
Se cercate un conduttore per un evento 
aziendale, una premiazione, una serata di gala 
che renda il vostro appuntamento oltre che 
prestigioso anche divertente la scelta migliore è 
Beppe Braida: Un personaggio amatissimo da 
tutti, dalle incredibili capacità di comunicazione e 
coinvolgimento del pubblico. 
Beppe Braida con la sua presentazione ironica e 
dissacrante saprà rendere il vostro evento 
aziendale irripetibile grazie ai suoi oltre 30 anni di 
esperienza. 

 

 
 

Beppe Braida in “Smile Job” 
Workshop 

 
Qualcuno ha definito l’ironia come il non sapere 
fare a meno di buttare un po’ di colore sul grigio. 
Smile Job è un workshop nel quale si andrà ad 
esaminare i vari aspetti dell’ironia applicata alla 
comunicazione, si cercherà di comprendere 
quanto essa possa essere l’arma vincente a 
disposizione dell’oratore, dal momento in cui si 
trova a parlare di fronte ad un pubblico. 
Un Workshop che appassionerà i partecipanti 
senza trascurare il lato ludico. 
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Booking & Distribuzione: 
Gigi Rebuffi @ EVENTIME 
gigi@agenziaeventime.com 
393 97 15 495 

mailto:gigi@agenziaeventime.com

