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A TEATRO CONNOI
via Dell’Innovazione,20 - Milano

Domenica 18 Novembre - ore 16.00

BIGLIETTI PLATEA BASSA : per SOCI AMICI G.O.R. PADERNO
36.00 Euro (al posto di 51,50 Euro)
PRENOTAZIONI : a partire dal 07/05/2018
con anticipo di Euro 15,00 – saldo entro il 15 Ottobre 2018
(fino ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno)

Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità al 31/05/ 2019: 10 Euro
**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

ORARIO E LUOGO DI PARTENZA:
ORE 14.30 da SENAGO : Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre
ORE 14.45 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13
Il trasporto in pullman è GRATUITO per i soci – NON SOCI Euro 10,00
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Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile nella grande casa dei sogni di Arturo
Brachetti, il più grande quick change performer al mondo che ritorna con un nuovo grande show in progress
in cui incanta il pubblico con le sue abilità di trasformista e le molte arti in cui eccelle, dal sand painting al laser
show, fino ad alcune straordinarie novità.
SOLO è 90 minuti di varietà surrealista e funambolico, fatto di magia, illusioni, trasformazioni, giochi di luce e
laser! 10 numeri durante i quali prendono vita oltre 50 personaggi grazie al talento di Arturo Brachetti. In questo
nuovo spettacolo, Brachetti racconta le sue fantasie e i suoi sogni attraverso una casa in miniatura, simbolo dei
ricordi che ciascuno di noi custodisce 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 7 stanze diverse, ognuna associata a un ricordo o una
fantasia che Arturo racconta con le sue magie e trasformazioni. «È la realtà immaginata quella che ci rende più
felici». Arturo Brachetti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159

IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388
Via Repubblica,14 – 20030 Senago -

c/o L’ORCHIDEA VIAGGI

Via G. Mazzini,29 –20037 Palazzolo Milanese
Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano
Tel. : 346 9752281

Lunedì

ore10.30 – 12.30

Martedì

ore 21.00 – 22.00

Giovedì

ore 21.00 – 22.00

fax : 02 990 450 22

E-mail : prenota.amicigor@libero.it
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