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“Da ragazzo studiavo in se-
minario – ha affermato il tra-
sformista - un giorno, un pre-
te, don Silvio Mantelli, mi ha
regalatoun librodi trucchi edi
magie ed è stata la svolta. At-
traverso i giochimi sonopreso
la rivincita. La prima audizio-
ne a 18 anni, al Paradis Latin di
Parigi, lo storico teatro fonda-
todaNapoleoneBonapartenel
1803 a Parigi. Devomoltissimo
al suo fondatore, Jean-Marie
Rivière. Dopo di lui ho incon-
trato altri maestri straordinari
comePaolo Poli o UgoTognaz-
zi”. I biglietti sono disponibili
online e presso il botteghino
del teatro 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 consentito
solo con Green Pass Rafforza-
to e utilizzo obbligatorio della
mascherinaFFP2.

laser. Il cross-over tra sceno-
grafia tradizionale e videomap-
ping permette infine di esalta-
re i particolari e coinvolgere
gli spettatori.

Il suo è un vero e proprio as-
solo, un campionario di disci-
pline: grandi classici come le
ombre cinesi, il mimo e la cha-
peaugraphie (l’arte di maneg-
giare un panno di feltro forato
per trasformarlo in innumere-
voli cappelli), la poetica sand
painting e il magnetico raggio

stodisce sogni e desideri. Bra-
chetti schiude la porta di ogni
camera per rivelare la storia
che ne è contenuta e che pren-
de vita sul palcoscenico. Reale
e surreale, verità e finzione,
magia e realtà: tutto diventa
possibile.

Brachetti ha riportato in au-
ge, in Italia e inparte d’Europa,
la disciplina del trasformismo
teatrale pressoché scomparsa
dopo lamorte di Leopoldo Fre-
goli nel 1936; è ritenuto, ad og-
gi, il più importante interprete
a livello mondiale di tale gene-
re di spettacolo. Nel nuovo
show, l’artista torinese apre le
porte della sua casa fatta di ri-
cordi e di fantasie; una casa
senza luogo e senza tempo in
cui “il sopra” diventa “il sotto”
e le scale si scendono per sali-
re. Un’abitazione priva di pre-
sente, passato e futuro che cu-

Un inedito inizio all’insegna
dell’arte del trasformismo e
dellamagia attende il pubblico
delNuovoTeatroVerdi di Brin-
disi. Sarà il grandeArturo Bra-
chetti il cerimoniere della nuo-
va stagione che prende ufficial-
mente il via venerdì 14 gennaio
2022 alle 20.30. “Solo, the le-
gend of quick-change” è il pri-
moappuntamento del cartello-
ne programmato dal Comune
di Brindisi in collaborazione
con il Teatro Pubblico Puglie-
se e la Fondazione Nuovo Tea-
troVerdi.
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Brachetti è “solo”
al Teatro Verdi

L’inafferrabile attore trasformista a Brindisi il 14 gennaio
con il suo one man show: un varietà funambolico e fiabesco


