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Il grande one man show del più grande 
trasformista al mondo Arturo Brachetti, con 
oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati 
appositamente per questo show, che 
appariranno davanti agli spettatori in un ritmo 
incalzante e coinvolgente. Ma in SOLO 
Brachetti propone anche un viaggio nella sua 
storia artistica, attraverso le altre affascinanti 
discipline in cui eccelle: grandi classici come le 
ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e 
sorprendenti novità come la poetica sand 
painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra 
scenografia tradizionale e videomapping, 
permette di enfatizzare i particolari e 
coinvolgere gli spettatori. Brachetti in SOLO 
apre le porte della sua casa, schiuderà la porta 
di ogni camera, per scoprire la storia che è 
contenuta e che prenderà vita sul 
palcoscenico. Dai personaggi dei telefilm 
celebri a Magritte e alle grandi icone della 
musica pop, passando per le favole e la lotta 
con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti batte 
il ritmo sul palco: 90 minuti di vero spettacolo 
pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Lo 
spettacolo è un vero e proprio as-SOLO per 
uno degli artisti italiani più amati nel mondo, 
che torna in scena con entusiasmo per 
regalare al pubblico il suo lavoro più completo: 
SOLO 

SPETTACOLO GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2023 ORE 20.30 
 
SETTORI LATERALI – Lo sconto verrà applicato per gruppi superiori alle 20 persone . I posti vengono 
assegnati dal teatro senza possibilità di scelta 
POLTRONISSIMA € 46.00 anziché € 57.00 
POLTRONA € 42,00 anziché € 52,00 
I GALLERIA € 38,50 anziché 48,00 
 
PRENOTAZIONI ALLA SEGRETERIA CRAL, TELEFONO 0632723251, ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 25 
OTTOBRE 



 
 

 

Una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa 
storia del Teatro Sistina rivive per la gioia del 
pubblico: con la supervisione di Massimo Romeo 
Piparo sarà di nuovo in scena la maschera amara e 
dissacrante di “Rugantino” dei mitici Garinei & 
Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente 
tradizione e modernità, viene presentato nella sua 
versione storica originale, con la regia di Pietro 
Garinei, le splendide musiche del M° Armando 
Trovajoli e le preziose scene e i bellissimi costumi 
originali firmati da Giulio Coltellacci: un ritorno 
imperdibile alle radici e un’occasione per riscoprire un 
classico del teatro musicale italiano. 
Sul palco la splendida Serena Autieri, ancora una 
volta straordinaria interprete dell’intrigante 
personaggio di Rosetta, donna bella altera e 
irraggiungibile, che fa battere il cuore di Rugantino, 
un ruolo in cui l’attrice napoletana dà prova di grande 
maturità artistica. Al suo fianco, Michele La Ginestra, 
che torna a vestire i panni del celebre personaggio 
indossati per la prima volta 20 anni fa. Nel ruolo di 

Eusebia torna Edy Angelillo, con la partecipazione di Massimo Wertmuller nel ruolo di Mastro 
Titta. 
 
 
 
SPETTACOLO GIOVEDI’ 9 MARZO 2023 ORE 20.30 
 
SETTORI LATERALI – Lo sconto verrà applicato per gruppi superiori alle 20 persone . I posti vengono 
assegnati dal teatro senza possibilità di scelta 
POLTRONISSIMA € 46.00 anziché € 57.00 
POLTRONA € 42,00 anziché € 52,00 
I GALLERIA € 38,50 anziché 48,00 
 
PRENOTAZIONI ALLA SEGRETERIA CRAL, TELEFONO 0632723251, ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 25 
OTTOBRE   
 
 
 
 
 
 
 


