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Prestigi
Articoli della stessa rubrica
Torna Raul Cremona: un po’ incantatore, un po’ attore, un po’ commediante, un po’ ciarlatano, ma soprattutto
mago!
Eccolo riapparire per raccontarci del suo primo incontro con la magia e il palcoscenico, portarci per mano in un
mondo fatto di giochi, macchiette, boutade, canzoni e stralunati personaggi con il suo cilindro pieno di magie e
incanti, store di imbroglioni e imbonitori nati da quel teatro povero di cui è figlio eccellente.
Uno spettacolo che diventa un percorso a ritroso nella storia dell’artista : la sua personalissima collezione di
tutto ciò che apparteneva ai maghi di un tempo, tentativo magico di ricostruire il passato.
E quando il sipario cala, torna ancora una volta per regalare un ultimo sorriso e rivelarsi per come lo conosciamo
tutti: un moderno istrione.
Informazioni
biglietto: 20 euro

Pavia, 13/01/2018 (15002)
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