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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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Dal 12 ottobre al 4 novembre 2018 
Orari: da martedì a venerdì ore 20,30 – sabato ore 16,30 e 20,30 – domenica ore 16,30 

 

 
 

La parodia di Harry Potter arriva a teatro! 
Una parodia a cura di Dan and Jeff 

scritto da Daniel Clarkson e Jefferson Turner 
regia di Richard Hurst 

 

Dopo Londra e New York, la parodia che sta facendo impazzire il mondo 
arriva in anteprima nazionale in un’esclusiva edizione italiana 

al Teatro Leonardo di Milano. 
 

Una sfida da tutto esaurito mondiale quella di Dan e Jeff che condensano sul palco i 7 mitici libri 
di Harry Potter (e una partita a Quidditch senza precedenti) in soli 70 esilaranti minuti. 

 

Anche se non conosci la differenza fra un hocrux e un Tassorosso, 
Potted Potter ti travolgerà dalle risate. 

Ideato e creato dalla fantasia dei due pluri-nominati agli Olivier Award, Daniel Clarkson e 
Jefferson Turner, Potted Potter è l’esperimento potteriano che conquista tutti, 

dai 6 anni fino ad Albus Silente (che è piuttosto anziano!). 
 

PER ACQUISTI ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2018  
SCONTO 20%  

POSTO UNICO € 27,50 
ANZICHE’ € 34,50  

PER ACQUISTI DAL 15 SETTEMBRE 2018  
SCONTO 10%  

POSTO UNICO € 31,00 
ANZICHE’ € 34,50  

 

Ai prezzi sopra indicati vanno aggiunti Euro 2,00 a titolo di liberalità per la Consulta. 
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Dall’8 novembre al 2 dicembre 2018 
Orari: 

Giovedì – Venerdì ore 21  
Sabato ore 15.30 e 21  
Domenica ore 15.30  

 

 
 

GREASE Il Musical 
di Jim Jacobs e Warren Casey 

regia di Saverio Marconi 
con Giulio Corso Danny Zuko 

 
GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane: rappresentato più 
di 1.750 volte per oltre 1.750.000 spettatori a teatro, ha dato il via alla musical-mania trasformandosi 
in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non può mancare 
nella stagione del Teatro della Luna.  
GREASE Il Musical ha cambiato il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia 
coloratissima e luminosa, una festa da condividere senza riuscire a restare 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 il simbolo di un mondo spensierato 
e di una fiducia incrollabile nel futuro, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e 
sbarazzine gonne a ruota. 
GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a 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: un gruppo unito e coinvolgente, capitanato da Danny 
Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone che arriva a Rydell e, per 
riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e 
spigolosa Rizzo, 
i T-Birds, le Pink Ladies e gli studenti dell’high school resa celebre dal film cult del 1978 che festeggia 
quest’anno il 40mo anniversario. 
   

 Intero Gruppi/Consulta Under 14 

Poltronissima Luna € 52,00 € 39,00 € 25,00 

Poltronissima € 39,00 € 32,00 € 20,00 

Prima Poltrona € 32,00 € 25,00 € 20,00 
 

Ai prezzi indicati occorre aggiungere 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Ai prezzi indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Dall’8 al 13 gennaio 2019 
Orari: da martedì a venerdì ore 21 – sabato ore 17 e 21 – domenica ore 17 

 

 

PETER PAN  

TORNA A VOLARE! 
 

« […] e nei sogni di bambino 

la chitarra era una spada 

e chi non ci credeva era un pirata» 

 

 

PETER PAN il musical di J.M. Barrie, che ha affascinato migliaia di spettatori, è pronto per tornare a volare! 

A Milano dall’8 gennaio al TEATRO ARCIMBOLDI. 

Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora di Edoardo Bennato: uno straordinario viaggio in 
musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 
1978 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino“, “La fata“, “Viva la mamma” e 
molte altre, fino a “L’isola che non c’è“. I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo 
spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino“. 
 
Altro punto di forza dello spettacolo sono i 20 performer in scena, che, insieme, animano un mondo magico 
arricchito di effetti speciali come il volo di Peter. Sullo sfondo, la fatina Trilli, gli immancabili duelli con 
Capitan Uncino e i suoi pirati, il simpatico Spugna, la vivace compagnia dei Bimbi Sperduti  e il sinistro 
ticchettio dell’astuto Coccodrillo che terrorizza Uncino. 

SETTORI 
RIDOTTO 30%  

INTERO 
per acquisti entro il 31.07  

PLATEA BASSA 

GOLD 
€ 44,00 € 63,00 

PLATEA BASSA € 36,00 € 51,50 

PLATEA ALTA € 28,00 € 40,00 

SETTORI 
RIDOTTO 20%  

INTERO 
per acquisti dal 01.08 

PLATEA BASSA 

GOLD 
€ 50,50 € 63,00 

PLATEA BASSA € 41,50 € 51,50 

PLATEA ALTA € 32,00 € 40,00 

PRIMA GALLERIA € 23,00 € 28,50 
 

Ai prezzi indicati occorre aggiungere 2,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Al prezzo sopra indicato vanno aggiunti Euro 2,00 a titolo di liberalità per la Consulta 
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Al prezzo sopra indicato vanno aggiunti Euro 2,00 a titolo di liberalità per la Consulta 
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