Milano, 12 luglio 2022
Circolare n. 192
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

GREASE IL MUSICAL
SCATENATEVI A TEATRO CON LA GREASEMANIA!
DAL 2 AL 19 MARZO 2023
La GREASEMANIA è inarrestabile! In Italia, il musical di Jim Jacobs e
Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio
Marconi, in 25 anni sui palcoscenici di ogni Regione,è un fenomeno che si
conferma ogni sera, con più di 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000
spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour primaverile ed estivo nei
principali teatri ed arene italiane, torna a grande richiesta, al Teatro
Repower anche nella stagione 2022/23.GREASE Il Musical
Music è una festa
travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla
musical-mania
mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume
“pop”, un cultintergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è
amatissimo anche dalle nuove generazioni. In 25 anni di successi
strabilianti in Italia, GREASE Il Musical si è trasformato in una macchina da
applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e
luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire ar
arrestare fermi
sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti
dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano
appresentano il simbolo di un
mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante da
Summer Nights a You're the OneThat I Want e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto
innamorare
orare (e ballare) intere generazioni,ed è stato capace di divenire fenomeno pop, sempre più vivo nella
nostra estetica quotidiana, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo
coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds,
Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone
come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma
diventando sexye irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigol
spigolosa
osa Rizzo, i T-Birds,
T
le Pink
Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo”.

REPLICHE

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI NON TESSERATI
UNDER 14
Giovedì e Venerdì ore 21.00
Poltronissima
Repower
€
44,50
€
48,50
€ 27,50
Sabato ore 15.30 e ore 21.00
Poltronissima
€
34,50
€
38,50
€ 27,50
Domenica ore 15.30
Prima Poltrona
€ 27,50
€ 30,00
€ 22,50
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.

INTERO
€ 52,00
€ 42,00
€ 32,00

Prima prenoti…. p
più avanti sarà il tuo posto!
Segue
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI
 Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano
Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 - venerdì 9.30 - 12.30
 Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a: cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
 assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
 POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o CONTANTI
 bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBANIT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE:: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del bonifico effettuato
unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it
DISPONIBILITA’ e SCADENZA PRENOTAZIONI
Le disponibilità sono su richiesta e saranno confermate solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L.
del Comune di Milano.
Le prenotazioni ed i pagamenti devono pervenire almeno 15 giorni prima rispetto alla data che si vuole
prenotare.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona. Ogni tessera dà diritto all’acquisto di 1 biglietto a prezzo “tesserati” altrimenti
verrà applicata la quota “non tesserati”. I minorenni pagano la quota “tesserati”.
ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Alla prenotazione
ne è possibile scegliere solo il settore indicato. Le file ed i posti saranno assegnati dal Teatro.
RITIRO BIGLIETTI I biglietti verranno inviati via mail per la stampa a casa.
NOTE Il C.R.A.L. del Comune di Milano non risponde di eventuali variazioni ap
apportate
portate dai Teatri.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE

Il sottoscritto
COGNOME_______________________
_______________________ __________
_______________NOME_____________________________________
NOME_____________________________________
TELEFONO______________________________________
_________________________________ CELL. _____________________________________
E-MAIL______________________________________________
_______________________________ N° TESSERA C.R.A.L._____________________
C.R.A.L.____________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo
GREASE IL MUSICAL SCATENATEVI A TEATRO CON LA GREASEMANIA!
DAL 2 AL 19 MARZO 2023
DATA_______________________SETTORE______________________

PER SÉ |__|
PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L. ____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.____________________

Specificare nome, cognome
me e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

