GREASE TORNA LIVE IL MUSICAL
DEI RECORD 30 gennaio 2019,
inizio
ore
21.00
JESOLO
(VENEZIA),
PALAZZO
DEL
TURISMO
Biglietti in vendita dalle 12.00 di venerdì 14
settembre sul circuito Ticketone. Info e punti
vendita autorizzati su www.azalea.it

Dopo gli annunci delle scorse settimane
degli spettacoli di Beppe Grillo, Pintus e dei musical “Dirty
Dancing” e “We Will Rock You”, si arricchisce oggi di un nuovo
grande appuntamento il calendario di eventi al Palazzo del
Turismo di Jesolo. Il prossimo 30 gennaio sarà il musical più
amato di sempre, opera assoluta capofila del genere, Grease,
ad emozionare e appassionare il pubblico. Una storia d’amore
che nasce nelle sere d’estate, con tanto rock ‘n’ roll,
canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti: questi sono
gli ingredienti che hanno reso Grease, in più di 20 anni di
proposizione in Italia con la Compagnia della Rancia, un
autentico fenomeno pop da 1.700 repliche per quasi due milioni
di spettatori. Una festa travolgente che dal 1997 accende le
platee italiane e che ha dato il via anche nel nostro paese
alla musical-mania. I biglietti per questo nuovo importante
appuntamento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con
Città di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita a partire
dalle 12.00 di venerdì 14 settembre sul circuito Ticketone.
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“L’arrivo nella nostra città del musical “Grease” è l’ennesima
conferma di quello che come amministrazione crediamo da tempo:
Jesolo si sta ormai confermando come punto di riferimento per
la musica e gli spettacoli ed il Palazzo del Turismo ne sta
diventando la casa naturale – ha commentato l’assessore al
Turismo della Città di Jesolo, Flavia Pastò – Questo musical
si aggiunge agli altri show già annuncia-ti, “Dirty Dancing” e
“We Will Rock You” e ai grandi concerti ospitati, come quelli
di Gianni Morandi, Emma Marrone, Laura Pausini e del grande
Bob Dylan, tra gli altri. Un curriculum che dimostra la grande
offerta che Jesolo è in grado di mettere sul piatto agli
appassionati di musica e che promette anche per questo inverno
e per il 2019, grandi soddisfazioni”.
Dopo il successo della nuova edizione in tour nella scorsa

stagione, che ha collezionato una lunga serie di entusiasmanti
“tutto esaurito”, il musical sarà in scena anche la prossima
estate con tappe in tutta Italia. Proprio nel 2018 si è
festeggiato il 40° anniversario dall’uscita del leggendario
film con John Travolta e Olivia Newton-John, uno spettacolo
che non è mai stato così attuale e amato. In oltre 20 anni di
successi strabilianti in Italia, nella versione della
Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, Grease
si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il
modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una
festa da condividere con amici e famiglie, un inno
all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti
dell’adolescenza. Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme
almeno tre generazioni, ognuna innamorata di Grease per un
motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni
Cinquanta, i ricordi legati al film e alle indimenticabili
canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo,
tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di
pelle e sbarazzine gonne a ruota. Grease, con la sua colonna
sonora elettrizzante, che include le meravigliose “Summer
Nights” e “You’re the One That I Want” e le coreografie
irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare
(e ballare) intere generazioni, con personaggi diventati vere
e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente,
capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-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 sexy e irresistibile. Insieme
a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i
T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più
celebre e un particolarissimo “angelo”.

