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Vent’anni e non sentirli. Torna a risplendere la

luce di Grease!

Caprioglio e Jannuzzo sul palco del Manzoni con

“Alla faccia vostra”

Gaia De Laurentiis è L’inquilina del piano di

sopra

I tormenti dei “Creditori” di Strindberg secondo

Guaineri

Karima e Ettore Bassi portano in scena The

BodyguardVent’anni e non sentirli. Torna a

risplendere la luce di Grease!

Esattamente vent’anni debuttava sul palco del Teatro Nuovo di Milano Grease, il musical di Jim Jacobs

e Warren Casey con la regia di Saverio Marconi. Un successo travolgente, un fenomeno eccezionale

che ha conquistato il cuore del pubblico italiano tanto da fare di Grease il vero primo long running show in

Italia. Dalla prima straordinaria edizione, con protagonisti la mitica Lorella Cuccarini e Giampiero

Ingrassia, sono passati vent’anni, più di 1.500 repliche, più di 1.650.000 spettatori e, ancora oggi, si

conferma come uno degli spettacoli più attesi dal pubblico.

Per festeggiare questo nuovo traguardo, Compagnia della Rancia presenta una nuova speciale edizione

rinnovata di Grease. Nuovo è il cast, composto da giovani talenti formati nelle migliori scuole di musical
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Seleziona mese

Le foto utilizzate sul web magazine Cosmopeople, laddove non diversamente specificato, sono state

reperite su internet, in assenza di un chiaro riferimento a diritti d'autore altrui e ritenute quindi di

pubblico dominio. Su tali foto il sito non detiene alcun diritto d’autore e non è intenzione degli autori

del sito di appropriarsi indebitamente di immagini di proprietà altrui. Se inavvertitamente è stato

violato un copyright ce ne scusiamo con gli autori e su loro segnalazione, all'indirizzo

info@cosmopeople.eu, le foto saranno prontamente rimosse o i credits aggiunti

TROVACI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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