
IL PIù GRANDE
TRASFORMISTA AL MONDO



Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e 
acclamato in tutto il mondo. In molti paesi è 
considerato un mito vivente nel mondo del teatro 
e della visual performing art. Inoltre è un regista 
e direttore artistico attento e appassionato, 
capace di spaziare dal teatro comico al musical, 

dalla magia al varietà.
Brachetti è oggi il più grande attore-trasformista 
del mondo, con una “galleria” di oltre 350 
personaggi, di cui 100 interpretati in una sola 

serata.
È così veloce che è stato inserito nel Guiness 
Book of Records e il suo primato rimane tutt’ora 
imbattuto. Arturo non cambia solo colore 
dell’ambito, 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.

chi è arturo
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recorD Quick change

La Stampa

Il sogno diventa magia quando i riflettori 
si accendono su Brachetti. 



Arturo "appare" in Italia, a Torino, città magica per eccellenza, nel 1957 ma la sua carriera 
comincia a Parigi, dove, come unico trasformista al mondo, reinventa e riporta in auge l’arte 
dimenticata di Fregoli, diventando per anni l’attrazione di punta del Paradis Latin. Da qui in 
poi la sua carriera è inarrestabile, in un crescendo continuo che lo ha affermato come uno dei 
pochi artisti italiani di livello internazionale, con una solida notorietà al di fuori del nostro 

paese.

Noreen, USA
I’ve seen him in Pennsylvania, he was absolutely fantastic.



Huffington post Québec

Brachetti il nous a fait voyager à travers le monde en changeant
de vêtements à una incroyable cadence, comme lui seul sait le faire.



gli spettacolI
di arturo

Arturo tocca il mondo dello 
spettacolo a 360° con show 
internazionali che hanno raggiunto i 
quattro angoli del pianeta. Si esibisce 
in italiano, francese, inglese, 

spagnolo e tedesco.



Luigi, Italia

Arturo non ha eguali....grandissimo artista 
che porta in giro per il mondo il nome ITALIA 

un des plus beaux spectacles
jamais vu....MERCI Françoise, Belgio



COMEDY MAJIK CHO CANADA, Francia, 2013
Spettacolo di magia contemporanea in cui Arturo, alla guida di un cast internazionale di 
illusionisti, porta il pubblico alla scoperta della grande magia.

110 REPLICHE
70.000SPETTATORI

TICKET



ITALIA, 2014
BRACHETTI CHE SORPRESA!
Varietà di comicità e magia realizzato con la complicità 
di quattro talenti dell’illusionismo comico italiano.

31REPLICHE
50.000SPETTATORI

TICKET



BrachettI
& FRIENDS

ITALIA, 2010
Una tournée di Arturo pensata per l’estate e 
realizzata nei grandi spazi all’aperto italiani, 

come il Teatro greco di Taormina il Teatro 
romano di Fiesole.

14 REPLICHE
20.000SPETTATORI

TICKET

Italia, Francia, Svizzera, Austria,
Belgio, Canada, 2010/2011

CIAK SI GIRA!

Varietà di comicità e magia realizzato con la complicità 
di quattro talenti dell’illusionismo comico italiano.

311REPLICHE
300.000 SPETTATORI

TICKET



Gran Varietà
 BrachettI

LONDRA, 2009
CHANGE!
Varietà di comicità e magia realizzato con la complicità 
di quattro talenti dell’illusionismo comico italiano.

78 REPLICHE
80.000SPETTATORI

TICKET

ITALIA, 2014
Il grande varietà torna in scena nella rivisitazione 

contemporanea. Arturo propone sul palco un frizzante 
mix di numeri con un cast di performer internazionali: 

ballerini, illusionisti, comici, acrobati.

127 REPLICHE
240.000SPETTATORI

TICKET



oltre2000 REPLICHE
2.000.000 SPETTATORI

TICKET

L’UOMO DAI 1000 VOLTI
Canada, Francia, USA, Spagna, Germania, Belgio, 
Olanda, Svizzera, Italia, 1999-2008
Spettacolo di magia contemporanea in cui Arturo, alla guida di un cast internazionale di 
illusionisti, porta il pubblico alla scoperta della grande magia.



Magnifique spectacle !!! quel bonheur !
 un moment inoubliable!!

La salle attend son idole:  Arturo Brachetti. 

Laurence, Francia

Le Figaro



TORINO, 28, 29 e 30 maggio 2013, ore 20,30 Auditorium Rai A. Toscanini

Artu ro  B rach e t t i
in

con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

www.brachetti.com www.osn.rai.it

Allegro
un po*

troppo

©
ph. Paolo Ranzani





Arturo porta in scena il meglio dell’arte 
italiana: eleganza, fantasia, amore per il 
bello, creatività e ironia. Rappresenta 
un’immagine positiva dell’Italia del mondo, 
quella degli artisti, del cinema, dei grandi 

miti dello spettacolo.
Crea i suoi spettacoli attingendo alle stesse 
fonti dei grandi maestri del cinema e del 
varietà, come la commedia dell’arte, il 
varietè francese, le stesse che hanno 

ispirato Charlie Chaplin e Federico Fellini.
Naturalmente curioso, Arturo non ha mai 
smesso di sperimentare nuove forme del 
“fare spettacolo” riscoprendo tecniche 

tradizionali o creandone di nuove.
Oltre al teatro di varietà, che predilige, ha 
lavorato nella prosa, televisione, cinema, 
fiction, musica sinfonica, circo tradizionale e 
contemporaneo, musical, regia e direzioni 

artistiche.

GLI UNIVERSI
DI ARTURO





The delighful show by the Italian quick change 
artist  Arturo Brachetti brings a welcome touch 
of old-fashioned variety

Sunday Telegraph





Nel 2000 la Francia gli assegna il premio Molière (il 
corrispondente francese del Tony Award) come miglior 
attore teatrale. Nel 2010 vince il Laurence Olivier Award, 
riconoscimento teatrale inglese. Nel 2011, di nuovo in 
Francia, viene nominato Cavaliere delle Arti e del Lavoro 

dal Ministro della Cultura francese. 
Un altro curioso riconoscimento arriva dalla magia: nel 
2013 entra nell’Inner Magic Circle, il gruppo ristrettissimo 
dei 300 maghi più importanti di tutti i tempi, viventi e non. 
Sempre nel 2013 lo storico museo delle cere parigino 
Grévin gli dedica una statua e il prestigioso quotidiano Le 

Monde la prima pagina.

I RICONOSCIMENTI



Spesso ospite nelle trasmissioni televisive nazionali e 
internazionali, Arturo è stato recentemente protagonista di:
The Best (Francia, 2013/2014, TF1 prima serata), Arturo 
giudice nel talent dei talent; 
Allegro, un po’ troppo (Italia, 2013, Rai3 e Rai5), una 
divertente incursione nella musica classica in cui Arturo gioca 
con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai;
Pierino e il lupo (Italia, 2010, Rai3 e Rai 5), personale 
interpretazione del classico della narrazionale musicale.

LA TELEVISIONE

Oggi

Star da esportazione: il trasformista 
che ha conquistato la Francia 
“Sono io l’italiano più famoso di Parigi”

Luigi, Italia

Vous êtes super . Continuez à nous
 amuser, ça fait du bien au moral !



Incontrarsi, scambiare punti di vista sui reciproci ambiti artistici, costruire un nuovo 
progetto: ecco perché ad Arturo piace dare vita a nuove collaborazioni artistiche, come 

quelle con:

Aldo Giovanni e Giacomo
Un rapporto storico e speciale con il trio comico, di cui è Arturo è da sempre il registra 
teatrale (I Corti, Tel chi el telùn, Anplagghed e Ammutta Muddica). Loro dicono che 
vogliono solo Arturo perché per lui nulla è impossibile da realizzare sul palco, anche le 
gag più folli. Un rapporto di collaborazione che sconfina nell’amicizia personale, tanto 

che Arturo è ospite in alcuni cameo nelle trasposizioni televisive degli spettacoli. 
Angelo Branduardi

Insieme al celebre menestrello realizza L'infinitamente piccolo, versione in musica del 
Cantico delle Creature di S. Francesco, di cui Arturo cura la regia.

Festival di Sanremo
Idee diverse per il palcoscenico più importante d’Italia. Arturo nel 2008 è stato 
consulente del Festival di Sanremo, per cui ha creato appositamente dei trucchi originali.

LE GRANDI COLLABORAZIONI

Il settimo giorno Dio si riposò.. no, non è vero, si ricordò 
di creare una cosa strepitosa...creò Brachetti.

Silvano, Italia



Arturo Brachetti è un personaggio internazionale spesso in viaggio 
intorno al mondo, ma forte è il suo legame con l’Italia, di cui porta sul 
palco quei segni distintivi che la rendono famosa in tutto il mondo e con 
cui il pubblico lo identifica come prodotto “tipicamente italiano”: qualità, 
amore per “il bello”, gusto e, soprattutto, fantasia.

SE NON HAI  VISTO ARTURO...

forse non ti sei mai
stupito veramente!



IL PIù GRANDE
TRASFORMISTA AL MONDOwww.brachetti.com


