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Teo Teocoli Show
Articoli della stessa rubrica
Grande attesa per il nuovo spettacolo di Teocoli.
Il palcoscenico è la “palestra” ideale per un grande artista come Teo Teocoli, che, dopo il successo e il “sold out
da solo posti in piedi” al Gran Teatro Geox di Padova per il Capodanno, ha deciso di replicare per sole 10 date
portando il materiale che andrà a comporre il repertorio del nuovo, grande “oneman show” previsto per la
prossima stagione teatrale.
IL “ Teo Teocoli Show” è un evento unico, irripetibile, con un Teo come non l’avete mai visto, da quando ha
deciso di frequentare poco la TV e di dedicare al Cinema italiano solo alcuni apprezzati camei (come nel recente
“ Bar Sport”, tratto dal libro di Stefano Benni).
La vità d’artista raccontata attraverso gli occhi incantati, l’improvvisazione sublime e la gestualità unica di un
grande “showman”, questi sono gli elementi del “ Teo Teocoli Show”.
In più di due ore di divertimento, i monologhi raccontano un passato che appartiene a tutti, con la riproposizione di immagini e aneddoti della
nostra “memoria collettiva”; gli appunti comici e l’effervescenza dei personaggi creati da Teo, e presentati in veri e propri pamphlet teatrali,
restituiscono ogni sera al pubblico un fuoriclasse della comicità.
Giocato su più registri, il “ Teo Teocoli Show” è la sintesi tra cabaret e varietà, un susseguirsi di monologhi e brani musicali alternati alle sue
imitazioni e parodie che lo hanno reso popolare presso il pubblico italiano.
Anche in questo show di Teocoli il pubblico potrà ammirare la sua versatilità artistica per un spettacolo tutto da ridere e godere fino in fondo.

La carriera di Teocoli inizia come cantante di un gruppo musicale, “I Quelli” (in seguito diventati la famosa “PFM”). Poi arrivano gli
anni del Derby Club di Milano, locale che ha formato tanti tra i cabarettisti e comici italiani come Diego Abatantuono, Enzo
Jannacci, Massimo Boldi – un trampolino di lancio che gli permette di crescere artisticamente e di affermarsi nel mondo dello
spettacolo. Da questo momento in poi la strada per il successo è tutta in discesa.
Trasmissioni televisive come, “ Mai dire gol”, “ Scherzi a parte”, “ Il Festival di Sanremo” e “ Quelli che… il calcio” lo vedono tra i
protagonisti del piccolo schermo e gli permettono di vincere, nel 1999 e nel 2000, l’Oscar TV come personaggio televisivo
dell’anno.
Sul palco, alle spalle di Teo la Doctor Beat Band.
Informazioni
Dove: Civico Teatro Cagnoni - corso V. Emanuele II, 25 - Vigevano
Quando: domenica 26 febbraio 2012, ore 16.30
Biglietti: da 28 a 20 euro.
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