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Il palcoscenico de Le Musichall 
ospita il "Gran Varietà", lo 
spettacolo che inaugura 

ufficialmente il teatro torinese 
delle varietà, sotto la direzione 
artistica di Arturo Brachetti, il 

maestro internazionale del 

italiano oggi più celebre al 
mondo.  



Reinterpretando alcune caratteristiche stilistiche dei 

celebri locali music-hall, l'atmosfera in cui ci si trova 

immersi entrando nel teatro è sospesa tra realtà e 

finzione, tra vero e ricreato ad arte, tra passato e 

presente. Le Musichall è illuminato da oltre 300 

lampadine realizzate a mano. Il soffitto affrescato 

storicodel teatro, nato agli inizi del '900 come Teatro 

degli Artigianelli, si mescola a effetti di trompe-l'oeil

che portano a confondere ciò che è finto e 

scenografico con cosa è vero e originale. 

LE MUSICHALL



Le Musichall rappresenta il concretizzarsi di un desiderio a lungo perseguito da Arturo Brachetti che 

stabilisce definitivamente la sua casa artistica a Torino nell'anno del suo 60esimo compleanno. 

L'ambizioso progetto propone un intrattenimento leggero, divertente e di qualità con l'obiettivo di 

contribuire a riavvicinare il grande pubblico al teatro e più in generale allo spettacolo dal vivo: una sorta 

di teatro per tutti, in cui le forme dell'arte si incontrano e si incrociano dando vita a nuove e sorprendenti 

formule artistiche.  



zapping teatrale con numeri di 
ballo, canto, teatro, circo e poesia che si alternano a ritmo incalzante, 

Le Musichall
fatto la storia dello spettacolo internazionale: il Varietà. 



IL VARIETÀ

Il "Gran Varietà" de Le 
Musichall vedrà sul palco, una 
girandola di artisti, quattordici, 
dalla formazione più diversa: 

Ci sono le ballerine di can can e 
gli acrobati, i cantanti, i clown, 
gli attori comici, i maghi, a 
formare una compagnia 
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GLI ARTISTI



LE DUE E UN QUARTO
Clown e attrici comiche

Martina Soragna e Silvia Liniado sono milanesi 
di nascita ma torinesi di adozione, infatti il loro 
sodalizio artistico è nato nel 2007 

Radice.
Amano il palcoscenico, ma le loro origini sono 
da ricercarsi nel teatro di strada: è così che 
hanno imparato a improvvisare e a creare un 
rapporto più diretto con il pubblico, che di certo 
è più severo di quello che si trova a teatro. 
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FILIBERTO SELVI
Illusionista

È il più piccolo, ma il talento non gli manca.

A soli sei anni Filiberto conosce il Circolo Amici della Magia 

di Torino , ne rimane folgorato e inizia così il suo percorso 

di formazione al CADM.

Vince diversi premi, ma il riconoscimento più grande arriva 

nel 2017, quando si presenta al Campionato Italiano di 

Magia a Saint Vincent e lo vince! Fortuna vuole che tra il 

pubblico ci sia Arturo Brachetti, che lo affianca nel far 

diventare il suo numero una vera e propria storia, in cui si 

fondono magia e musica.

suona come primo violino al Sermig Arsenale della Pace. 

Con la sua esibizione nel Gran Varietà racconta storie che 

vogliono abbattere qualsiasi barriera e qualsiasi diversità.
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VALENTINA
Danza aerea con cerchio

Danza da quando è piccola, nel suo percorso 

break dance e anche i balli caraibici.

non solo ha 
recuperato totalmente la forma fisica, è anche 
riuscita a prendere il diploma di insegnante di 
danza! 

per ampliare il suo bagaglio e entrare nel corpo 
di ballo di una pop star e magari esibirsi agli 
MTV Music Award!
Nel Gran Varietà balla sul palcoscenico, ma vi 
farà entrare in un sogno volteggiando leggera 
in aria con un numero di danza aerea con il 
cerchio.
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PETER, DANILO 
E RAFAEL

Acrobazie fenomenali



IL CORPO DI BALLO
Le Giornaline



IL CORPO DI BALLO
Il Can Can di Fuoco



IL CORPO DI BALLO
Zizi Jeanmaire



IL GRAN FINALE



Una produzione

www.artebrachetti.it

GIORGIO BRACHETTI
Management e produzione

giorgio@brachetti.com
335 57616223


