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I Venerdì - 13 APRILE 2018 I 

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO 


- Arturo Brachetti torna con il suo spettacolo "SOLO" Tour 
Artista famoso e acclamato in tutto il mondo, Brachetti è ad oggi il più grande attore-trasformista 
del mondo, con una "galler;a" di oltre 350 personaggi. E' cosi veloce che è stato inserito nel Gu;
ness Book of Records. Arturo non cambia solo colore dell' abito, ma l'intero personaggio dalle 
scarpe al cappello, passando in un battito di ciglia da Rossella o'Hara a un mariachi messicano, da 
una diva del Charleston al cosacco sulla riva del Don. In questo spettacolo, Arturo racconta le sue 
fantasie e i suoi sogni attraverso una casa in miniatura, simbolo dei ricordi che ciascuno di noi cu
stodisce nella propria testa e nel cuore. Con l'aiuto di un cameraman la casetta si fa scenografia 
e Arturo invita il pubblico a entrare e uscire da sette stanze diverse, ognuna associata a un ricor
do o una fantasia che Arturo racconta con le sue magie e trasformazioni. Uno spettacolo di varie
tà surrealista, fatto di magia, illusioni, trasformazioni, giochi di luce e laser. Dieci numeri durante 
i quali prendono vita oltre 50 personaggi grazie al talento del grande Arturo Brachetti. 

/ QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 
- Posti di Platea Bassa Gold Euro 64 
- Posti di Platea Alta Euro 52 

Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 1/3/2018 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman e biglietto per lo spettacolo 

Il viaggio in pullman per assistere allo spettacolo si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 

LUOGHI ED ORARIO DI PARTENZA IN PULLMAN 

- DA VIGEVANO: ore 18.45 da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
- DA ABBIATEGRASSO: ore 19.00 da viale Mazzini (Caserma Carabinieri) 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

~t. centro turistico giovanile Via G. Galilei 41 a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun - ven /9- 12 e 15 - 19)I giraSOle www.i1girasole.vigevano.net - E-mail: i1girasole.vigevano@ctg.it 
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