
	
 

TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI 
VENERDI’ 3 FEBBRAIO ore 19.30 

RAUL CREMONA 
THE BEST OF RAUL CREMONA 

 

 
 

Un palcoscenico, qualche attrezzo di scena, un pianista e tanta voglia di raccontare, 
meravigliare e stupire. Questi sono gli elementi che contraddistinguono lo spettacolo 
che Raul Cremona presenta al Teatro Sociale di Camogli venerdì 3 febbraio alle 19.30, 
all’interno del ciclo “Aperitivo a Teatro”. Una formula che prevede la possibilità di 
assistere allo show gustando un aperitivo, servito esclusivamente nei palchi dal “Caffè 
del Teatro”. 
Lo spettacolo si intitola “The Best of Raul Cremona” e contiene tanto della storia 
personale di Raul, mescolata ai suoi personaggi più celebri (Jacopo Ortis, Silvano il 
Mago di Milano, il Mago Oronzo, Omen…), che compaiono qua e là ad arricchire la 
serata. Molta, naturalmente, la magia, unita alla capacità di trasformare in materia da 
palcoscenico ogni ricordo, ogni aneddoto, ogni storia. Quando gli si chiede come gli è 
venuta l’idea per un nuovo spettacolo, ad esempio, lui risponde: “Un giorno, avendomi 
riconosciuto per la strada, una mamma disse a suo figlio: vedi, quello è il mago di 
Milano! Così è nata l’idea di intrecciare la mia bacchetta con quella della mia città”.  
Tra ricordi di famiglia, tra cui la scoperta di un avo famoso, e tanti giochi di prestigio, 
Raul racconta e si racconta, dando sfoggio di mentalismo – con uno di quei calcoli che 
gli riescono meglio che con qualsiasi calcolatore – e, naturalmente, di abilità manuale 
con le carte. Il tutto in una sapiente alternanza di personaggi nuovi e classici del suo 
repertorio, fatto di maghi improbabili e un po’ ciarlatani, portatori di una comicità 
surreale e irresistibile.  
 
Biglietti: da 15 € a 27 €, con una maggiorazione di 5 € se si desidera l’aperitivo servito 
nei palchi.  
Sono previste riduzioni per Under 26/Over 65, soci Coop e GPM e per chi raggiunge il 
teatro in treno. 


