
 DANIELE VESPERTINO nasce a Palermo il 3 Dicembre 1980 e 

muore (data e luogo ancora da definire).  

Frequenta con entusiasmo l’asilo nido ma già alle scuole elementari comprende che 

la vita non è facile; nonostante ciò completa i suoi studi, senza perdere mai un anno 

scolastico, conseguendo il diploma di Tecnico della Gestione Aziendale alla fine dei 5 

anni di scuola superiore… successivamente ne impiegherà altri 2 di anni per 

comprendere l’utilità di suddetto diploma !!! 

Inizia a cimentarsi in piccoli lavoretti per mantenersi gli studi universitari ma ben 

presto si accorge che l’unica cosa che sta mantenendo è il sistema universitario. 

La passione per il teatro lo spinge a collaborare con l’attore SERGIO VESPERTINO in 

diverse opere teatrali che lo stesso SERGIO scrive di proprio pugno. Inizia così 

un’esperienza entusiasmante che lo porta in giro per i teatri d’Italia (Roma, Bari, 

Napoli), in  diverse realtà che accrescono il suo bagaglio artistico e lo stimolano a 

fare sempre di più e meglio: 

 2007 – “PETRAFENNULA” - Teatro AGRICANTUS (Palermo) 

 2007 – “PETRAFENNULA” – Teatro ANTONIO DE CURTIS (Napoli) 

 2008 – “IL SIGNOR VATTELAPESCA” – Teatro AGRICANTUS (Palermo) 

 2008 – “ IL SIGNOR VATTELAPESCA” – Teatro AREA NORD (Napoli) 

 2008 – “ IL SIGNOR VATTELAPESCA” – Teatro BERTOLD BRENCHT (Formia) 

 2008 – “ IL SIGNOR VATTELAPESCA” – Teatro ABELIANO (Bari) 

 

Nel 2009 inizia l’avventura nei villaggi turistici come animatore, si appassiona a 

questo mondo e l’anno successivo decide di fondare l’Associazione Culturale 

Sbrindolo all’interno della quale ricopre il ruolo di responsabile del settore 

Animazione Turistica. 

La passione per il cabaret cresce e nel 2010, insieme a Fabio Vespertino, forma il 

duo comico “I BABBALUCI”. 



I due iniziano a girare per i pub di Palermo con “PRIMA DELLA PRIMA”, 

personalissima rivisitazione della favola di Capuccetto Rosso; il riscontro è positivo e 

quindi il duo decide di portare in teatro questa “piccola commedia”. 

Da lì in poi una serie positiva di impegni travolge la vita de “I BABBALUCI”… ma di 

questo ne parleremo nel prossimo capitolo intitolato: “SERIE POSITIVA DI IMPEGNI 

CHE TRAVOLGE LA VITA DE I BABBALUCI”. 

Adesso trascorre le sue giornate tra copioni, prove, teatro ed il ristorante che ha 

aperto insieme ai suoi “amici di merenda” !!! 

 

 FABIO VESPERTINO nasce a Palermo il 20 Novembre 1985, anche 

se alcune leggende narrano delle sue origini tunisine e della successiva adozione da 

parte della famiglia Vespertino. 

I suoi eccellenti risultati scolastici conseguiti alle scuole elementari fanno crescere in 

lui la convinzione che è troppo bravo per studiare e quindi decide di frequentare 

solo tre anni di scuola superiore conseguendo l’attestato di Operatore Chimico 

Biologico. 

Comincia la sua carriera lavorativa tra bar, distributori di benzina ed altri piccoli 

impieghi che ricopre con tanta buona volontà; tra questi, anche lui si unisce alla 

compagnia Sbrindolo e per due anni diventa responsabile sportivo dell’equipe 

d’animazione. 

La sua grande passione per il cabaret lo spinge a creare col cugino Daniele il duo “I 

Babbaluci” e lui stesso, da subito, si fa promotore degli spettacoli e procacciatore di 

serate. 

 

  

 

 



 

 I BABBALUCI Nel 2010 inizia 

l’avventura di questo duo palermitano di comici. 

Dalle gag che quotidianamente vivono, Daniele e Fabio iniziano ad estrapolare 

episodi divertenti che ben presto si trasformano in veri e proprio sketch di cabaret 

che trovarono riscontro positivo nei “peggior pub di Palermo”. 

 

I Babbaluci si montano la testa ed in un delirio di onnipotenza decidono di portare in 

teatro una nuova “creatura”: la loro personalissima rivisitazione della favola di 

Cappuccetto Rosso intitolata “Prima della prima”. 

Il teatro si riempe a tal punto che è necessario programmare una replica per dar 

modo a tutti di poter assistere allo spettacolo. 

Anche la replica non delude le aspettative. Da qui inizia una serie di impegni che 

vedrà I Babbaluci in giro per teatri e piazze della Sicilia. 

Nell’Ottobre del 2013 i Babbaluci iniziano a frequentare il Laboratorio Teatrale del 

Convento Cabaret, diretto dal duo Matranga e Minafò e tutt’ora partecipano a 

questo importante progetto con entusiasmo e passione. 



9 Agosto 2014, I Babbaluci presentano il loro nuovo spettacolo al Teatro Vito 

Zappalà di Palermo. Sold out per una serata ricca di ilarità ed anche di musica, grazie 

alla collaborazione del Trio musicale “Le Morgane”. Un altro piccolo passo verso un 

grande sogno. 

 

 

Al Teatro Il Convento (Palermo) 

 

Al Circolo dei Militari (Palermo) 

 

Al Fairynight (Palermo) 



 

Al Marracheck (Palermo) 

 

 

A Seccagrande (Sciacca – Agrigento) 

 

 

Carioca Village (Calabria) 


