


Compagnia della Rancia

GREASE 
di Jim Jacobs e Warren Casey

regia Saverio Marconi

con Simone Sassudelli, Francesca Ciavaglia,  
Giorgio Camandona, Eleonora Lombardo, Nick Casciaro

regia associata Mauro Simone  
scene Gabriele Moreschi 
costumi Carla Accoramboni  
coreografie Gillian Bruce

arrangiamenti e orchestrazioni Riccardo Di Paola 
disegno luci Valerio Tiberi 
disegno luci associato Francesco Vignati 
disegno fonico Enrico Porcelli 
direzione vocale Gianluca Sticotti 
assistente coreografa Ilaria Suss

Da più di 20 anni sui palcoscenici italiani con oltre 1.800 repliche, 
il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia 
della Rancia con la regia di Saverio Marconi,  è un fenomeno che 
si ripete ogni sera. Una festa travolgente che dal 1997 ha dato il 
via alla musical-mania trasformandosi in un fenomeno di costume 
‘pop’, un cult intergenerazionale amatissimo anche dalle nuove 
generazioni. GREASE IL MUSICAL ha cambiato l’esperienza di 
andare a teatro: un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili 
dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ‘50 – che oggi 
come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato. 
Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre genera-
zioni, ognuna innamorata di GREASE per un motivo differente: 
la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi 
legati al film del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e le 
indimenticabili canzoni, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, 
giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

Si informa il pubblico che la compagnia farà uso della macchina del fumo.

TEATRO MANZONI PISTOIA (Corso Gramsci, 127) 
dal 20 al 22 dicembre
(feriali ore 21, festivo ore 16 | in abbonamento)
Durata: 2 ore e 30 minuti (incluso intervallo)

INFO E PREVENDITA 0573 991609-27112    WWW.TEATRIDIPISTOIA.IT

IL TEATRO SI RACCONTA Incontro con la compagnia
sabato 21 dicembre 2019 ore 17.30
Teatro Manzoni (C.so Gramsci, 127 - Pistoia) 
conduce Titti Giuliani Foti, giornalista e critico di teatro 
(ingresso libero fino ad esaurimento posti) ph
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