CASTELLEONE - Teatro del Viale Sala GPII
19 febbraio 2022 ore 21
IL PIU’ GRANDE MAGO DEL MONDO
di e con GIANLUCA IMPASTATO
e la partecipazione di Gianni Astone
Per un artista le motivazioni sono fondamentali. Per questo motivo Gianluca, a quasi 50 anni, ha
deciso di accettare una nuova sfida: quella di diventare un mago. Dopo essere stato comico,
fotomodello, sommelier e (suo malgrado) vip, eccolo pronto per questa nuova avventura. Forse il
titolo ‘Il più grande mago del mondo’ è un pochino esagerato, ma si sa… è meglio esagerare. Ma
perché proprio il mago? È questa domanda il vero motore dello spettacolo, spiegare la scelta di
questa nuova immagine, diventa un percorso nelle esperienze, nei ricordi e nei sogni di Gianluca.
Un ‘one man show’ di un ora e mezza, con l’apporto e il sostegno dell’insostituibile Gianni Astone;
si ripercorreranno i temi di quasi cinquant’anni di vita, gran parte spesa su un palco; si parlerà delle
differenze tra i 30, i 40 e i 50, delle serate nelle discoteche senza più averne il fisico, degli amici
persi e ritrovati grazie ai social… e di magia, parlata, raccontata, e fatta… magari anche solo in
maniera involontaria, ma fatta. E con un finale a sorpresa.
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BIGLIETTERIA
Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) - mercoledì 16.30-18 e sabato 10.30-12
Soresina – Sala Gazza c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 9-12 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it – Facebook

BIO BREVE
Insieme al gruppo comico I Turbolenti, di cui ha fatto parte dalla fondazione nel 1998 fino al 2013,
ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a
Paestum nel 2002, e partecipa dal 2003 alla trasmissione Colorado su Italia 1. Sempre a Colorado si
esibisce, senza i Turbolenti, interpretando l'enologo Chicco d'Oliva e Mariello Prapapappo, l'uomo
dei misteri. Nel settembre del 2010 pubblica il libro di Chicco D'Oliva Che tracannata signori!.
Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy - Ridere fa bene condotto da Diego
Abatantuono e Diana Del Bufalo.
In una intervista a TeatroeMusicaNews ha dichiarato di essere grato per la sua carriera a tre persone
principalmente: Diego Abatantuono, Renato Converso e Gianni Astone.[2]

