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Grease
Articoli della stessa rubrica
La nuova edizione del musical "Grease" firmato da Saverio Marconi della Compagnia La Rancia approda a Pavia il
31 dicembre e il 1 gennaio.
Come ormai tradizione, il Teatro Fraschini offre al pubblico pavese l'opportunità di trascorrere a teatro, con
brindisi finale di mezzanotte, la serata di San Silvestro (marterdì 31 dicembre).
La Greasemania esplose subito dopo l'uscita del fortunato film che negli anni settanta trasformò John Travolta e
Olivia Newton-John in due veri idoli per i teenagers dell'epoca. La Compagnia della Rancia con la regia di
Saverio Marconi in più di vent'anni di repliche in Italia ha confermato il successo travolgente di una storia d'amore
senza tempo, con canzoni indimenticabili, rock and roll elettrizzante e coreografie mozzafiato. Una festa da
condividere, nella quale il pubblico di almeno tre generazioni si è sempre immedesimato con entusiasmo, un inno
all'amicizia e alla voglia di vivere.
Un cast coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Simone Sassudelli), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Francesca Ciavaglia), la
ragazza acqua e sapone, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a
loro, l'esplosivo Kenickie (Giorgio Camandola), la ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora Lombardo), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell'high
school più celebre e un particolarissimo "angelo" (Nick Casciaro).
Informazioni
Biglietti: 31 dicembre da 65 a 20 euro; 1 Gennaio da 35 a 10 euro
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