TORINO SPETTACOLI Teatro Stabile Privato
Teatro Erba ‐ Teatro Alfieri ‐ Teatro Gioiello ‐ Compagnia Torino Spettacoli ‐ Scuola di Teatro “Giuseppe Erba”

per il cartellone PFR Per Farvi Ridere al Teatro Gioiello
lunedì 3 dicembre ore 21 UNICA DATA

il mattatore FILIPPO BESSONE e L’ORCHESTRA BLUETTE
protagonisti del nuovissimo Chapeau
ovvero tutti i cappelli dei personaggi interpretati da Bessone con i Trelilu, il Trio Paraguai, Padre Filip…
musica dal vivo, cabaret e teatro‐canzone

COMUNICATO STAMPA
Ecco un nuovo appuntamento comico al Teatro Gioiello di Torino di LUNEDì, in UNICA DATA: lunedì 3
dicembre ore 21 FILIPPO BESSONE e l’ORCHESTRA BLUETTE sono protagonisti del NUOVO SPETTACOLO
Chapeau, uno strepitoso mix di Teatro‐canzone, storie musicate e cabaret, firmato da Pippo Bessone e
Claudio Dadone.
Completano il cast AZIO CITI e LUCA OCCELLI.
L’Orchestra Bluette, diretta da Claudio Dadone, è formata da LILLO DADONE alla batteria, BENJAMIN
NEWTON al basso, JOE VACCHETTA a tastiera e tromba e DANIELE TRUCCO al pianoforte
“Chapeau vi stupirà, vi farà commuovere anche un po’, vi farà divertire e riflettere”, sono Filippo
Bessone, ex cantante dei Trelilu e del Trio Paraguai oggi nella veste di un finto prete (padre Filip).
I personaggi che il mattatore ha interpretato in questi anni sono sempre stati caratterizzati da un cappello:
con i Trelilu ne aveva uno beige di due taglie in meno; con il Trio Para‐guai li cambiava in base al
personaggio e, con padre Filip, il saturno nero, ogni anno con il nastro di un colore diverso.
Basterà cambiare cappello ed ecco riaffiorare quei personaggi! Accanto a lui, padre Iork, che tradurrà dove
il dialetto farà capolino; il curioso chierichetto e Claudio Dadone, firma insieme a Bessone del progetto
dell’”Ora canonica” fin dagli inizi e curatore della parte musicale, a dirigere l’Orchestra.

Repliche Chapeau: UNICA DATA lunedì 3 dicembre ore 21 al Teatro Gioiello (Torino, via C. Colombo 31)
Prezzi Biglietti Chapeau: posto unico € 18 + € 1 prev
ridotto unificato (over 60, under 26, gruppi, abbonati e convenzionati) € 13+1
Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli
TEATRO ERBA ‐ Torino, c. Moncalieri 241 ‐ tel 011/6615447; T.GIOIELLO ‐ Torino, v.Colombo 31 ‐ tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI ‐ Torino, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800 ‐ www.torinospettacoli.it ‐ online: www.ticketone.it
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