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SARA IACOMUSSI

Grease, il musical che ha fatto sognare intere generazioni, festeggia i suoi primi vent’anni dal debutto

in Italia. Per l’occasione, è stato nominato un nuovo Danny Zuko. A fare le veci di John Travolta ci sarà

niente di meno di Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh.  

 

Youtuber da quasi 800 mila seguaci, conduttore radiofonico, attore e scrittore, Scilla si è conquistato il

cuore degli italiani soprattutto grazie alle sue parodie. Dagli inizi con i video girati nella cameretta alle

80 milioni di visualizzazioni Willwoosh è approdato al teatro con l’interpretazione del bullo dal cuore

tenero. 

 

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI

E-mail

Password

+ Recupera password

Guglielmo Scilla sarà il nuovo Danny Zuko per i 20 anni di
Grease in Italia
Lo youtuber, noto come Willwoosh, è una star del web con oltre 80 milioni di visualizzazioni
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Una responsabilità, se si considera che Grease è tra gli spettacoli  più amati dagli italiani: oltre 1500

repliche, quasi 2 milioni di spettatori, il musical dei record prodotto dalla Compagnia della Rancia con

la  regia  di  Saverio  Marconi,  trasformatosi  in  un  vero  e  proprio  fenomeno di  costume pop,  dopo

un’anteprima al Teatro La Fenice di Senigallia sarà in scena solo a Milano, al Teatro della Luna, dal 9

marzo 2017, con la «Grease-band» che suonerà dal vivo. 
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