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                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

            CONVENZIONE CON LA “CONSULTA PER LO SPETTACOLO” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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Ai prezzi indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Fino al 25 marzo 2018 
da martedì a sabato ore 20,45 –  domenica ore 15,30 

 

LA FAMIGLIA ADDAMS 
libretto e musiche di Andrew Lippa - testi Marshall Brickman e Rick Elice 

regia di Ned Grujic - coreografia Julia Ledl 
direzione musicale Raphael Sanchez - scene Massimiliano Merenda 

 
 

Direttamente da Parigi arriva al Teatro Nuovo di Milano la nuova produzione della Famiglia Addams, la 
commedia musicale basata sui personaggi creati da Charles Addams negli anni Trenta. Dopo aver debuttato 
con successo a Broadway nel 2009, l’eccentrica e macabra famiglia americana, protagonista di film, serie tv 

e strisce a fumetti e famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e la 
pungente satira di costume, arriva finalmente a teatro. 

 

La famiglia Addams racconta una storia originale, che è in realtà l’incubo di ogni padre. In un’enorme e 
fatiscente villa di stile vittoriano, decisamente sinistra, vive una ricchissima ed eccentrica famiglia, la 

Famiglia Addams. La primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, è ormai diventata una piccola 
donna e si è innamorata di un giovane ragazzo dolce, intelligente, cresciuto in un’ordinaria famiglia 

rispettabile. Un giovane che i suoi genitori non hanno però mai incontrato. Spaventata dalla possibile 
reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che si vede costretto a 

fare una cosa che non ha mai fatto nella sua vita: mantenere un segreto alla sua amatissima e 
fascinosissima moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno 

decide di imbastire una cela di gala per il fidanzato normale di Mercoledì. 
 

 Intero Ridotto gruppi 

I settore – giallo € 59,50 non previsto 

II settore – blu € 49,50 € 34,50 

III settore – verde € 39,50 € 27,50 

 
Ai prezzi indicati vanno aggiunti 2,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Dal 6 al 15 aprile 2018   
Da martedì a sabato ore 20,45 – solo sabato 7 aprile ore 15,30 e ore 20,45 

- domenica ore 15,30 

ROBIN HOOD 
Il musical 

Con Manuel Frattini 
musiche e libretto Beppe Dati 

arrangiamenti Eric Buffat 
regia Mauro Simone 

coreografie Gillian Bruce 

 
 

Torna in scena al Teatro Nuovo di Milano un musical che ha incantato grandi e piccini, ripercorrendo le 
gesta di uno degli eroi più amati di sempre. Manuel Frattini è di nuovo Robin Hood, in una nuova versione 

2.0 del musical, nei panni dell’impavido eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri e che accompagna 
spettatori di ogni età tra le magie e le insidie della foresta incantata di Sherwood. 

 

Ambizione, coraggio, amore e avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia. Le avventure 
del coraggioso ladro gentiluomo, che si tramandano da oltre ottocento anni, approdano sul palcoscenico 
accompagnate da tutti i personaggi della tradizione: Robin e Lady Marian, il simpatico Little John, fidato 
amico di Robin che lo accompagna in tutte le sue avventure; Lady Belt, amica del cuore e confidente di 
Marian; l’improbabile e disonesto Principe Giovanni e il suo perfido consigliere Sir Snake; l’affettuoso e 

generoso Fra Tuck e ancora gli amici di Robin, avventori, banditi, arcieri, dame, ancelle e servitori, 
protagonisti di questa leggenda senza tempo che vuole raccontare come un uomo può diventare un eroe. 

 
 Intero Ridotto gruppi Ridotto gruppi per le repliche di martedì 10, mercoledì 11 

e giovedì 12 aprile 

I settore – giallo € 44,50 non previsto non previsto 

II settore – blu € 39,50 € 27,50 € 23,50 

III settore – verde € 34,50 € 24,00 € 20,50 

 

Ai prezzi sopra indicati vanno aggiunti euro 2,00 a titolo di liberalità per la Consulta. 
 


