Benvenuti a Madrid
Il famoso film che ha spopolato negli anni '90 con Patrick Swayze, Demi Moore e
Whoopi Goldberg, viene adattato al teatro sotto forma di musical con una messa in
scena spettacolare che ha ottenuto un grande successo a Broadway e a Londra.
La trama racconta la vita di una coppia felice che vive a New York: Sam Wheat, un impiegato di
banca, e Molly Jensen, una promettente scultrice. Una sera decidono di andare a teatro e mentre
ritornano al loro nuovo appartamento vengono aggrediti da un ladro di nome Willy Lopez. Sam, nel
tentativo di sventare la rapina, viene alle mani con il rapinatore, ma resta ucciso dopo che la
colluttazione degenera in sparatoria.
Tuttavia, Sam è proprio lì, a guardare la scena. È diventato uno spirito errante intrappolato tra i
due mondi. Mentre si abitua all'idea di essere morto, Sam scopre che si è trattato di un piano
architettato dal suo collega Carl Bruner, coinvolto in un'operazione di riciclaggio di denaro sporco.
Preoccupato per Molly e incapace di comunicare con lei, Sam si rivolge a Oda Mae Brown, una
truffatrice che finge di essere una sensitiva, ma che ben presto diverrà cosciente di poter davvero
entrare in contatto con i fantasmi.
Il film ha vinto due Oscar per la migliore attrice non protagonista (Whoopi Goldberg) e per la
migliore sceneggiatura originale. La pellicola ottenne una nomination all'Oscar anche per il miglior
film, il miglior montaggio e la miglior colonna sonora.
Durata: 135 minuti circa
Età consigliata: rivolto a un pubblico di qualsiasi età

Dati di interesse

Quando
Mercoledì a domenica. Dal 29 settembre al 28
novembre

Dove
Teatro EDP Gran Vía

Indirizzo

Zona turistica

Calle de Gran Vía, 66 28013

Sol / Gran Vía

Posta elettronica

Sito web

atencionalcliente@letsgocompany.com

https://musicalghost.com/

Metro
Callao (L3, L5), Plaza de España (L2, L3, L10),
Santo Domingo (L2)
Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Bus
001, 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 143, 147, 148
Tariffe
A partire da 25 €

Orario
Mer-ven: 20:30
Sab: 18:00 e 21:30
Dom: 18:00

Tipo

Spettacoli speciali: 11 e 12 ottobre, 1 e 9

Teatro y danza, Musical

novembre
Giorni di chiusura: 13 ottobre
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