PalkettoStage presenta

Grease – Musical in lingua inglese
di Jim Jacobs e Warren Casey

Data: da definire tra 1 e 2 aprile 2020
Nel caso di lieve esubero di richieste di partecipazione, verrà assegnata priorità in base alla data di arrivo
delle schede di adesione.
Luogo: Teatro Pandurera – Via XXV Aprile 11, Cento (Fe)
Destinatari: SCUOLA SECONDARIA I grado (classi terze) e di II grado (BIENNIO)
Tipologia dello spettacolo: musical in lingua inglese
La Trama: ambientato nei coloratissimi Fifties, GREASE racconta a ritmo di rock l’educazione sentimentale
di due teengers e delle loro bande. Danny e Sandy infatti si incontrano al mare, si piacciono e si promettono
amore eterno, o almeno fino alla fine dell’estate, ma i piani cambiano all’improvviso e lei e Danny si
ritrovano a frequentare la stessa scuola. Tutto sembrerebbe perfetto se non fosse che, nella mitologia un po’
“machista” dei ragazzi dell’epoca, un giovane “duro” come Danny Zuko non può farsi vedere innamorato di
una “santarellina” come Sandy, quindi prova goffamente a mostrarsi indifferente e sprezzante. Così, tra gare
di ballo e motori rombanti, tra rivalità femminili e incomprensioni di ogni tipo, le vicende sentimentali di
Sandy e Danny e quelle dei loro amici, le Pink Ladies e i T-Birds, si complicano, raccontando il faticoso,
sempiterno passaggio dall’adolescenza all’età adulta.
Note di regia: mettere in scena GREASE e sorprendere non è un’impresa facile, ma a noi piacciono le sfide.
Questo allestimento è un vero appuntamento musicale e visivo che trascinerà il pubblico nelle atmosfere
tanto conosciute e amate in tutto il mondo. Le scelte che i nostri giovani protagonisti dovranno fare alla fine
dell’anno scolastico li obbligheranno a crescere ed a imparare l’importanza di essere se stessi e soprattutto ad
avere il coraggio di essere autentici in ogni circostanza. Fin dai primi secondi e per tutta la durata dello show
gli elementi chiave saranno proprio music e light. La musica nella sua espressione più coinvolgente, i brani
più conosciuti cantati live da straordinari performer che si esibiranno in coreografie mozzafiato durante la
canzone Born to Hand Jive. La scenografia, multifunzionale e rivestita con tessuto luminoso, permetterà di
cambiare ambientazione con una semplice spinta della mano, in essa troveranno posto “finestre” su cui
saranno proiettate immagini, frasi, luoghi in coerenza con l’evoluzione e lo sviluppo della storia. Di certo
non mancherà la Automatic - Systematic - Hydromatic macchina Greased Lightning intorno alla quale
verranno create le scene più famose di questo spettacolo. Un musical scintillante, ispirato agli anni ’50, dove
gli elementi iconici tra costumi, musiche, movimenti coreografici, oggetti e alcune parti della scenografia
saranno incorniciati in uno spettacolo incalzante e moderno, una fusione accattivante di stili tra ieri e oggi.
Durata: 120 minuti circa (compreso il dibattito con gli attori)
Costo di partecipazione: € 12,00 ad alunno. Sono previste gratuità per tutti gli insegnanti accompagnatori di
ciascuna classe e per gli alunni con disabilità certificate.
Modalità di pagamento: : il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Centro Pandurera. Si
prega ciascun insegnante di raccogliere tutte le quote della propria classe in busta chiusa recante nome della
scuola, classe, sezione, numero di alunni presenti e importo totale.
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