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TEATRO DELLA LUNA
STAGIONE 2019/2020… VI PORTIAMO SULLA LUNA!
ANTICIPAZIONI NUOVA STAGIONE!
La Consulta dei Lavoratori in collaborazione con Il Teatro
della Luna è lieta di presentarvi un’anteprima delle proposte
per il pubblico organizzato: con THE FULL MONTY, SCHOOL
OF ROCK e GREASE, il musical è protagonista nella nuova
stagione 2019/2020, insieme a TILT, il nuovo show targato Le
Cirque World’s Top Performers per il periodo natalizio.

Al prezzo di vendita scontato andranno
aggiunti € 3,00 a biglietto per la liberalità alla
Consulta.
INDICAZIONI STRADALI - Via G. di Vittorio 6, 20090 Assago (MI)
Il Teatro si trova alle spalle del Mediolanum Forum, a 3Km da
Milano, ed è facilmente raggiungibile sia in auto, sia con i mezzi
pubblici (linea verde M2 - fermata Assago Milano fiori Forum).
Le tangenziali Est e Ovest (uscita Assago - Milano fiori) lo
collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e
agli aeroporti di Linate e Malpensa.
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FINO AL 17 NOVEMBRE 2019
PeepArrow

Paolo Conticini – Luca Ward

THE FULL MONTY
Di Terrence McNally – David Yazbeck
Adattamento e regia di Massimo Romeo Piparo

A vent’anni dalla prima edizione del Musical di Broadway, torna in Italia una riedizione totalmente
rinnovata a firma di Massimo Romeo Piparo. Protagonisti d’eccellenza i campioni di incasso di Mamma
Mia!, Paolo Conticini e Luca Ward che, con Gianni Fantoni, un grande cast e orchestra dal vivo, daranno
“corpo” e anima ai disoccupati più intraprendenti della Storia del Musical. Ovviamente, per le spettatrici
sul finale è garantito il “full monty” (servizio completo…). Dal team creativo e i protagonisti di Mamma
Mia!, un altro imperdibile successo prodotto dalla Peeparrow Entertainment che vi farà saltare sulle
poltrone con una colonna sonora travolgente, tante risate e una bellissima storia di riscatto sociale.

DURATA 2h 20 min circa (intervallo compreso)
PROGRAMMAZIONE FINO AL 17 NOVEMBRE 2019
Giovedì, Venerdì, Sabato ore 20.30
Sabato, Domenica ore 15.30

REPLICHE CON PREZZI SPECIALI
Sabato 2 Novembre ore 15.30
PREZZI SPECIALI
SETTORE

CONSULTA

Poltronissima Luna
Poltronissima
Prima Poltrona
DA VEDERE PERCHÈ

€ 49,00 anziché 59,00
€ 39,00 anziché 49,00
€ 29,00 anziché 39,00

TRATTO DAL CELEBRE FILM PREMIO OSCAR
DEL 1997 E CAMPIONE DI INCASSI
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Dal 21 NOVEMBRE al 1 DICEMBRE
2019Peeparrow – Il Sistina
Lillo in

SCHOOL OF ROCK Il Musical
tratto dall’omonimo film
musiche Andrew Lloyd Webber
libretto Julian Fellowes liriche Glenn Slater
regia Massimo Romeo Piparo
La musica come ragione di vita, un adulto un po’ stravagante e visionario che trascina una classe di
ragazzi a diventare una rock-band di successo; il rock che diventa strumento per liberarsi e conquistare
insieme il proprio ruolo: arriva finalmente in Italia, l'attesissimo “School of Rock”, il celebre Musical che
Andrew Lloyd Webber ha tratto dal film di Richard Linklater del 2003 che ha già elettrizzato Broadway e il
West End con la sua energia!
Lillo – Pasquale Petrolo – nei panni di un incallito chitarrista rock che, senza lavoro, per vivere si
improvvisa insegnante in un istituto di prestigio, creando una favolosa rock band di bambini. In scena 25
artisti, 3 rock band dal vivo, con 12 giovanissimi che si sono formati all’Accademia del Sistina: il regista e
produttore italiano ha voluto con forza accogliere nel cast di School of Rock molti dei "suoi" ragazzi,
giovanissimi studenti dell'Accademia da lui ideata e diretta e non poteva esserci commedia musicale più
adatta per portare sul palco il talento di piccoli ma già bravissimi artisti.
La dolce, ironica, istrionica verve di Lillo conduce il racconto portandolo fino a toccare le corde più intime
e profonde degli spettatori: un bambino tra i bambini che si riscopre adulto grazie ai bambini, ma non
prima di aver regalato loro la forza di poter diventare adulti.
Lo show, attraverso il linguaggio universale e dirompente della musica rock, racconta una storia di
talento e passione, insegna ai grandi cosa sia il rispetto, l’amore e la comprensione, diverte e invita a
credere in se stessi ma soprattutto celebra il coraggio di trasgredire anche qualche regola pur di inseguire
e realizzare un sogno.

DURATA
2h 30 min circa (intervallo compreso)
PROGRAMMAZIONE
Dal 21 NOVEMBRE al 1 DICEMBRE 2019
Giovedì, Venerdì, Sabato ore 20.30 Sabato, Domenica ore 15.30

REPLICHE CON PREZZI SPECIALI
Giovedì 21 Novembre ore 20.30
Venerdì 29 Novembre ore 20.30
PREZZI SPECIALI
SETTORE

Poltronissima Luna
Poltronissima
Prima Poltrona

DA VEDERE PERCHÈ

PREZZI
CONSULTA

€ 49,00 anziché 59,00
€ 39,00 anziché 49,00
€ 29,00 anziché 39,00
UNA SCUOLA DAVVERO SPECIALE PER RACCONTARE UNA
STORIA DI TALENTO E PASSIONE
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Dal 21 al 28 DICEMBRE 2019
A-Group

TILT
Le Cirque World’s Top Performers
Artistic Director: Anatoliy Zalevskyy

Dopo il successo di Alis, con oltre 175.000 spettatori, l’emozione
continua…
Dopo il successo di ALIS applaudito da oltre 175.000 spettatori, LE CIRQUE WORLD’S TOP
PERFORMERS, la compagnia formata dai migliori artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal
Cirque du Soleil, presenta UNO SHOW COMPLETAMENTE NUOVO E INEDITO, liberamente
ispirato al film capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, dove in un mondo parallelo
puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accade in scena è reale.
TILT farà vivere tante vere emozioni con nuovi magnifici artisti, sublimi interpreti di
performance soliste e corali che tendono oltre i limiti delle possibilità umane. I loro corpi
eccezionali interpreteranno l’amicizia, l’alleanza e soprattutto la verità e l’amore.
Uno spettacolo di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali
DURATA 1h40’ circa (senza intervallo)
PROGRAMMAZIONE
Dal 21 al 28 DICEMBRE 2019
Sabato 21 ore 21 – Domenica 22, Giovedì 26 e Venerdì 27 ore 16.30 e ore 21

REPLICHE CON PREZZI SPECIALI
Domenica 22 Dicembre ore 18.00
Sabato 28 Dicembre ore 16.30
PREZZI SPECIALI
SETTORE

CONSULTA

Poltronissima Luna
Poltronissima
Prima Poltrona
DA VEDERE PERCHÈ

€ 46,20 anziché 66,00
€ 38,50 anziché 55,00
€ 30,80 anziché 44,00

UNO DEGLI SPETTACOLI PIÙ ATTESI NEL QUALE AMMIRARE I
MIGLIORI ARTISTI PROVENIENTI DAL CIRQUE DU SOLEIL E DAL
MONDO DEL NOUVEAU CIRQUE. UN NUOVO SHOW, INEDITO E
IMPREVEDIBILE.
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Dal 12 MARZO al 5 APRILE 2020
Compagnia della Rancia

GREASE Il Musical
di Jim Jacobs e Warren Casey
regia di Saverio Marconi

GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane: rappresentato
più di 1.800 volte per oltre 1.870.000 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, sempre a grande richiesta, 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.
DURATA 2h 15 min circa (intervallo compreso)
PROGRAMMAZIONE
Dal 12 MARZO al 5 APRILE 2020
Giovedì – Venerdì ore 21 ; Sabato ore 15.30 e 21 ; Domenica ore 15.30
Recite dedicate alle SCUOLE giovedì 19 MARZO 2020, ore 10

REPLICHE CON PREZZI SPECIALI
Venerdì 13 Marzo ore 20.45
Sabato 21 Marzo ore 20.45
Domenica 22 Marzo ore 15.30
PREZZI SPECIALI
SETTORE

Poltronissima Luna
Poltronissima
Prima Poltrona
DA VEDERE PERCHÈ

CONSULTA
€ 39,00 anziché 52,00
€ 32,00 anziché 39,00
€ 25,00 anziché 32,00

UNDER 14

€ 25,00
€ 20,00
€ 20,00

SCATENATEVI A TEATRO CON LA GREASEMANIA!

