Benvenuti a Madrid
Il regista David Serrano, autore di
Los hijos ePort Arthur, e i produttori diBilly Elliot, il
musical portano in scena una nuova versione del famoso musical di Hollywood. Con una
celeberrima colonna sonora e delle coreografie spettacolari, quest'opera è diventata
una delle icone della cultura pop del XX secolo.
Ambientata nel 1959, la trama racconta le avventure di un gruppo di studenti della Rydell High
School, le cui vite trascorrono tra amori, corse automobilistiche e rock and roll.
In questo contesto si inserisce la storia d'amore tra il ribelle Danny Zuko e l’ingenua Sandy Olsson,
che si incontrano un'estate, ma al termine delle vacanze estive si salutano credendo che non si
rivedranno mai più, perché Sandy deve tornare in Australia con la sua famiglia.
Tuttavia, la famiglia di Sandy cambia idea e decide di rimanere negli Stati Uniti, iscrivendo Sandy
al liceo dove studia anche la sua amica Frenchy, che fa parte di un gruppo di studentesse
chiamate Pink Ladies. Quello che Sandy non sa è che anche Danny, che è il leader della banda di
studenti dei T-Birds, frequenta la stessa scuola.
Il film, interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, ha ottenuto una nomination all'Oscar nel
1978 per la miglior canzone grazie a Hopelessly Devoted to Youe le nomination ai Golden Globes
1978 per il miglior film, il miglior attore, la miglior attrice e la miglior canzone originale.
Scheda artistica:

Adattamento e regia - David Serrano
Direzione musicale - Joan Miquel Pérez
Coreografia - Toni Espinosa
Scenografia - Ricardo Sánchez Cuerda
Assistente alla regia - Ángel Saavedra
Design dei costumi - Ana Llena
Progetto illuminotecnico - Juanjo Llorens
Sound design - Gastón Briski
Traduzione e adattamento delle canzoni- Alejandro Serrano e David Serrano
Produttori - Marcos Cámara, José María Cámara, Pilar Gutiérrez e Juan José Rivero
Produzione - SOM Produce
Durata: circa 2 ore e 45 minuti (intervallo incluso)
Età consigliata: rivolto a un pubblico di tutte le età

Dati di interesse

Quando
Martedì alla domenica. Dal 2 ottobre al 28
novembre

Dove
Nuevo Teatro Alcalá

Indirizzo

Zona turistica

Calle de Jorge Juan, 62 28009

Barrio de Salamanca

Sito web

Metro

https://musicalgrease.es/

Goya (L2, L4), Príncipe de Vergara (L2, L9)

Bus

Tariffe

2, 15, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 43, 52, 53, 61,
63, 146, 152, 203, 215, C1, C2, E2, E3, E4

A partire da 44,90 €

Orario
próximamente

Tipo

Consultare la pagina ufficiale

Teatro y danza, Musical
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