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to il mondo: un’ora e mezza di
grande suggestione, nella qua-
le il trasformista ripercorre le
tappe della sua storia artistica.
Un vero e proprio assolo del
grande artista, dopo il trionfo
delle sue precedenti produzio-

Da solo in scena ed è già folla:
al Verdi i mille volti di Arturo

Dai personaggi di popolari te-
lefilm a Magritte e alle grandi
icone dellamusica pop, passan-
do per le favole e la lotta con i
raggi laser in stile Matrix, Bra-
chetti tiene il ritmo sul palco:

dinario campionario di discipli-
ne ripiegate nella valigia
dell’artista: grandi classici co-
me le ombrecinesi, ilmimoe la
chapeaugraphie - l’arte di ma-
neggiare un panno di feltro fo-
rato per trasformarlo in innu-
merevoli cappelli -, la poetica
sand painting e il magnetico
raggio laser. Il cross-over tra
scenografia tradizionale e vi-
deomapping permette infine di
esaltare i particolari e coinvol-
gere gli spettatori.

Nello spettacolo protagoni-
sta è il trasformismo, quell’arte
che lo ha reso celebre in tutto il
mondo e che in «Solo» padro-
neggia con una lunga galleria
di personaggi, molti dei quali
ideati ad arte per questo show.
Ma «Solo» è anche uno straor-

schiude laporta di ogni camera
per scoprire la storia che ne è
contenuta e che prende vita sul
palcoscenico. Reale e surreale,
verità e finzione, magia e real-
tà: tutto è possibile insieme ad
Arturo Brachetti, il grande
maestro internazionale di
quick-change che mette in sce-
na un varietà funambolico e fia-
besco nel quale poco spazio re-
sta alla razionalità.

Un ritorno alle origini per
Brachetti che, in questo spetta-
colo, apre le porte della sua ca-
sa, fatta di ricordi e di fantasie;
una casa senza luogo e senza
tempo, in cui il sopra diventa il
sotto e le scale si scendono per
salire. Ogni stanza racconta un
aspetto diverso del nostro esse-
re e gli oggetti della vita quoti-
diana prendono vita, conducen-
do in mondi straordinari nei
quali il solo limite è la fantasia.
Una casa segreta, senza presen-
te, passato e futuro, che custo-
disce sogni e desideri. Brachetti

ni, «L’uomo dai mille volti» e
«Ciak!», applauditi da due mi-
lioni di spettatori in tutto il
mondo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Biglietti disponibili online su
https://bit.ly/3pPUDH2 e pres-
so il botteghino del Teatro a
partire da domani secondo le
giornate e gli orari di apertura
consueti, ore 11-13 e 16.30-18.30.
Il giorno dello spettacolo, ore
11-13 e 19-20.30. Ingresso con-
sentito solo conGreen PassRaf-
forzato e utilizzo obbligatorio
dellamascherinaFFP2.

un vero e proprio “as-Solo” per
uno degli artisti italiani più
amati nel mondo, che torna in
scena con entusiasmo per rega-
lare al pubblico il suo lavoro
più completo. Genio del trasfor-
mismo, unico vero erede di Fre-
goli (entrambi hanno debutta-
to a Parigi il 20 gennaio, a di-
stanza esatta di un secolo), il ce-
lebre “replicante” coniuga, co-
me nessun altro, teatro di figu-
ra, illusionismo e circo contem-
poraneo.

La sua statua di cera campeg-
gia alMuseoGrévin e lui a Pari-
gi, dove è stato nominato cava-
liere delle Arti e del lavoro dal
ministro della Cultura, è una
vera star. Brachetti porta al
Verdi i numeri di quick-change
che lo hanno reso celebre in tut-

Una casa piena di ricordi, affol-
lata di strani oggetti tra cui la
semplice falda di un cappello
che cambia forma e almeno
sessanta personaggi diversi in
un uomo solo. Arturo Brachet-
ti, il più inafferrabile attore tra-
sformista del mondo, arriva al
Nuovo Teatro Verdi di Brindisi
con il suo oneman show “Solo,
the legend of quick-change”, in
cartellone venerdì 14 gennaio,
con inizio alle 20.30. Lo spetta-
colo è programmato dal Comu-
nediBrindisi in collaborazione
con il Teatro Pubblico Pugliese
e la Fondazione Nuovo Teatro
Verdi.


