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Successo
intramontabile

dal

Da 17 anni che il successo di Notre Dame
de Paris con le musiche di Riccardo Cocdante non si arresta. Ha appassionato più
di 4 milioni di spettatori solo in Italia e ha
attraversato 23 paesi nel mondo. Per chi
non avesse ancora visto lo show tratto dal
romanzo di Victor Hugo è ancora in tempo. Il tour prosegue fino ad aprile.
www.carlofelicegenova.it
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La Noschese e il Liga
Balliamo sul mondo è il titolo di una
canzone di Ligabue ed ora è anche il
titolo del musical firmato Chiara Noschese che celebra la sua musica. 13
protagonisti portano in scena al Teatro
Augusteo 20 canzoni del Liga raccontando nell'arco di un decennio il passaggio dalla maturità all'età adulta. Le
loro vite si intrecciano scandite dai successi del rocker: da Certe Notti a Non e
tempo per noi, a Urlando contro il cielo.
www.ligabue.com
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Roma

Brignano ti vorrebbe
Un nuovo show per Enrico Brignano, il comico romano e doppiatore di Fronzen, il cartoon targato Disney che ha conquistato adulti
e piccini. Un'ora sola ti vorrei prende il largo
dal Teatro Brancaccio di Roma.Tra ricordi e
immaginazione del futuro. Brignano ci porta a
fare un giro nel regno della risata.
www.teatrobrancaccio.it
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Tornano
i soliti ignoti

Milano

Capolavoro
comico
Il Teatro alla Scala produce un nuovo
allestimento de I1 turco in Italia, capolavoro comico di Rossini che nacque
proprio a Milano nel 1814. e che nel
1955 fu diretto da Franco Zeffirelli con
Maria Callas. Questa volta a prendere
in mano le redini è il regista Roberto
Andò, mentre nel cast brilla Rosa Feola. www.teatroallascala.org

Torino
Torino

Marlon Brando
partenopeo
Dopo il successo di Qualcuno volò
sul nido del cuculo, Alessandro
Gassmann dirige ancora uno spettacolo tratto da un film che ha fatto
la storia del cinema: Fronte del porto, che nel 1954 vinse otto Oscar.
L'atmosfera americana dell'originale si fonde con le atmosfere di una
Napoli immersa negli anni '80 e la
mafia portuale del film con Marlon
Brando cede lo scettro alla camorra
partenopea. Il nostro Marlon Brando
è Daniele Russo.
www.teatrostabiletorino.it

Ricette
d'amore
Quattro donne che fanno a
gara per uno stesso uomo
nell'appartamento di una
di loro mentre sono riunite:
ecco la divertente commedia
ricca di equivoci che vede in
scena Patrizia Pellegrino.
Matilde Brandi, Federica
Cifola. Samanta Sogni e
Ascanio Pacelli. Con una
scenografia briosa e leggera,
sono promesse tante risate.
www.teatrocardinalmassaia.com
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a'd Todd Rosenbe.g

Vinicio Marchionì. il Freddo della
serie Romanzo criminale. dirige e
interpreta con Giuseppe Zeno !soliti ignoti. la prima versione teatrale
del mitico film di Mario Monicelli
del 1958. Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano a teatro rituffandoci
nell'Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra. Uno spasso.
www.teatrodellapergola.com
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