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"C Factor" è il 13simo varietà di Antonello Costa, da anni  considerato uno dei massimi
esponenti di questo genere, e sarà in scena al Teatro Dehon di Bologna a partire da venerdì 22
fino a domenica 24 marzo.
Nello show l'artista riesce a rinnovare linguaggio e ritmo senza tradire la tradizione del grande
avanspettacolo italiano con un continuo omaggio ai "grandi capo-comici" e una continua ricerca
di nuovi personaggi, canzoni comiche, tormentoni e battute.
Uno spettacolo divertente con costumi, scene, luci altamente professionali e una serie di
personaggi, sketch, battute, canzoni che hanno l'unico obiettivo di far divertire e coinvolgere il
pubblico in sala.

  

Un fantomatico produttore (Pierre Bresolin) organizza dei provini promettendo la possibilità di
esibirsi nei programmi televisivi più famosi. Tra questi c'è Antonello Costa, comico impegnato...
a trovare un lavoro. Una satira sull'illusione di raggiungere il successo e sulla facilità di perderlo.

  

Due ore di spettacolo totalmente nuovo che vedrà Antonello Costa, approfondire le sue
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performance di cantante e ballerino, di attore comico e di show man, recitando e coinvolgendo il
pubblico sino a scambiare gli ignari spettatori per altri provinanti.
Tony Fasano e gli anni 70, il rapper Mc Adelio, il tanghero, Rocco il lookmaker, la macchietta O'
gallo e a gallina, gli omaggi a Pino Daniele, Natalino Otto, la nuova canzone Ridi con me, il
cowboy Lampo kid solo alcuni dei numeri presenti nello spettacolo.
Uno spettacolo seriamente comico, perchè il motto di Antonello è: "Io scherzo sempre, sono
serio solo quando faccio ridere".

  

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore
15-19, oppure un'ora prima dell'inizio di ogni spettacolo. Prezzo: Intero 25 Euro - Ridotto 22
Euro. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.
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