C.R.U.S.M. Cultura, sport e tempo libero
Teatro della LUNA

Compagnia Della Rancia
presenta

CABARET
Regia di Saverio Marconi

Venerdì 13 novembre 2015 - ore 21
Domenica 15 novembre 2015 - ore 15.30
Giovedì 19 novembre 2015 - ore 21
Sabato 21 novembre 2015 - ore 21
Un “classico” del teatro musicale, canzoni indimenticabili e voci straordinarie. La garanzia della produzione
Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi.
Nella Berlino dei primi anni Trenta, prima dell’ascesa del III Reich, il giovane romanziere americano Cliff è a
Berlino in cerca di ispirazione e, nel trasgressivo Kit Kat Klub, incontra Sally e tra i due inizia una relazione
tempestosa. Sullo sfondo dell’avvento del nazismo, si intrecciano le storie degli altri personaggi (Ernst, Fraulein
Schneider, Herr Schultz) ma neanche l’ambiguo e stravagante Maestro di Cerimonie del Kit Kat Klub riuscirà a far
dimenticare al pubblico che sulla Germania, e sulle loro vite, sta per abbattersi la furia hitleriana.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compagnia Della Rancia
Presenta
GREASE
Regia di Saverio Marconi

Giovedì 21 gennaio 2016 - ore 21
Sabato 30 gennaio 2016 - ore 21
Domenica 7 febbraio 2016 - ore 15.30
Grease, il musical dei record, che si è affermato come il primo long running show della storia dello spettacolo in Italia,
continua a ottenere dal pubblico un consenso mai visto prima e torna a grande richiesta al Teatro della Luna di
Milano. Lo spettacolo si conferma anno dopo anno un fenomeno senza precedenti con applauditissimi sold out nelle
città italiane toccate dal tour.
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C.R.U.S.M. Cultura, sport e tempo libero

CABARET
GREASE

PREZZO INTERO

PREZZO INTERO *
Under 14
Over 70

PROMOZIONE SPECIALE
per chi acquista
entro il 30 SETTEMBRE 2015

€ 55,00
€ 44,00
€ 33,00

€ 23,00
€ 23,00
€ 23,00

€ 36,00
€ 30,00
€ 23,00

SETTORE
Poltronissima BLU
Poltronissima
Poltrona

*La riduzione under14/over65 è attiva per GREASE, per CABARET sarà attiva solo dall’1 ottobre 2015

Via Cicognara n. 7 – 20133 Milano

tel. 02.503.18435 – fax. 02.503.18436
www.crusm.unimi.it

crusm@unimi.it

