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Un Raul Cremona in grande spolvero calca il palco del teatro 

Diana di Napoli fino a domenica 9 maggio con il suo "Hocus molto pocus". Spettacolo di "prestidirigiribirizirizzazione" 

(come direbbe il suo Silvano, mago di Milano) ma non solo: magia, prestigiazione, gag, macchiette e musica, col prezioso 

ausilio del pianoforte di Lele Micò. Uno show dalla formula originale, caratterizzata da un intreccio di comicità e giochi di 

prestigio (passione giovanile del piccolo Raul) che colpisce nel segno, diverte e dà vita ad una rappresentazione più che 

piacevole. Il pubblico ben conosce i personaggi resi celebri dal programma televisivo "Zelig" e si lascia coinvolgere 

piacevolmente dal vulcanico Raul Cremona in più occasioni. Si ride di gusto assieme al mago Silvano, alle lezioni di teatro 

in toni gassmaniani di Jacopo Ortis e al misogino fino all’osso Omen. 

Una prima parte maggiormente dedicata alla magia fa il paio con una seconda tutta da ridere, in una serata di teatro di 

svago senza troppe pretese ma onesto e in compagnia di un attore comico di ormai comprovata esperienza. 
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