
 

 
 

STAGIONE 2019-2020 

 

Il Teatro della Luna è lieto di presentarvi la nuova stagione 2019 – 2020, con un cartellone che accoglie 
grandi musical (HAIR, THE FULL MONTY, SCHOOL OF ROCK, GREASE), le stelle del Circo Contemporaneo 
(TILT), gli attesissimi LEGNANESI che inaugurano il 2020, danza, concerti, comicità (con l’esclusiva di 
ANDREA PUCCI) ed eventi per tutta la famiglia: tra graditi ritorni e attesissime novità, il Teatro della Luna, 
con quasi 180.000 spettatori nella passata stagione, si conferma punto di riferimento per 
l’intrattenimento dal vivo a tutto tondo. 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Ufficio Gruppi e Promozione 

+39 02 48857 333 
ufficiogruppi@teatrodellaluna.com 
 

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 Milanofiori Forum, tariffa 3 zone Mi3 
- biglietto € 2). 
Le tangenziali Est e Ovest (uscita Assago-Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, 
del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa. 
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STAGIONE 2019-2020 

 
 
MTS ENTERTAINMENT 

in collaborazione con Compagnia della Rancia 

HAIR 
The Tribal Love-Rock Musical 
Libretto e liriche di James Rado e Gerome Ragni 
Musiche di Galt MacDermot 

 

Regia Simone Nardini 
 

Presentato in accordo con TAMS-WITMARK www.tamswitmark.com 
 
L’Era dell’Acquario sta per tornare! Quest’autunno, sul palcoscenico del Teatro della Luna, si respirerà aria di amore 
e libertà, con l’anteprima nazionale del musical HAIR. 
Scatenato, coloratissimo, emozionante, controcorrente, quella di HAIR - The Tribal Love Rock Musical è una storia 
senza tempo, capace di riaccendere la nostalgia in coloro che hanno vissuto il ’68 e ricordano il dramma della guerra 
in Vietnam, ma anche di far sentire i più giovani, con la sua carica rivoluzionaria, parte della coloratissima tribù dai 
capelli selvaggi. 
“… con il suo folto cast, le musiche eseguite dal vivo, le coinvolgenti coreografie, il libretto in italiano ma le canzoni 

in lingua originale e la trasgressione irriverente dei sui contenuti, coinvolgerà ancora le platee dopo oltre 50 anni 

dal suo debutto a Broadway” (Simone Nardini, regista) 
HAIR Il Musical, oggi come cinquant’anni fa, dà voce in modo trasgressivo e provocatorio a un intero movimento 
culturale e sociale. Un grido di pace, un messaggio universale di impegno civile e lotta alle differenze: messaggi di 
straordinaria attualità, oggi come allora, per risvegliare le coscienze sulle note di famosissime canzoni come 
“Aquarius”, “Hair” e “I Got Life”. 

 
Guarda il VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=xPPoBsXKRi8 
 
DURATA 2h 20 min circa (intervallo compreso) 
 

PROGRAMMAZIONE Dal 3 al 6 OTTOBRE 2019 

Giovedì, Venerdì e Sabato ore 20.30 
Domenica ore 15.30 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone)  
SETTORE RIDOTTO GRUPPI 

Posto Unico Numerato (tutta la sala) € 24,00 anziché 30,00 
 
DA VEDERE PERCHÈ UN GRIDO UNIVERSALE DI PACE, MUSICA, AMORE PER 

RI-VIVERE UN’EPOCA MAI TRAMONTATA 
 

  

 DAL 3 AL 6 OTTOBRE 2019 
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Peeparrow 
Paolo Conticini – Luca Ward 
con Gianni Fantoni, Jonis Bascir e con Nicolas Vaporidis 
 

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, Jonis Bascir, Nicolas Vaporidis e 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 24 OTTOBRE – 17 NOVEMBRE 2019 

Giovedì, Venerdì, Sabato ore 20.30 

Sabato, Domenica ore 15.30 
REPLICHE CON PREZZI SPECIALI per i Gruppi 

Giovedì ore 20.30 (24 Ottobre, 7 e 14 Novembre) 
Sabato ore 15.30 (26 Ottobre, 2, 9 e 16 Novembre) 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 15 persone)  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 49,00 anziché 59,00 
Poltronissima € 39,00 anziché 49,00 
Prima Poltrona € 29,00 anziché 39,00 

  

DA VEDERE PERCHÈ TRATTO DAL CELEBRE FILM PREMIO OSCAR 
DEL 1997 E CAMPIONE DI INCASSI 

 

  

 24 OTTOBRE – 17 NOVEMBRE 2019 
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Peeparrow – 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. 
 

Guarda il VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DaFyY4UFIhQ&feature=youtu.be 
 

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 per i Gruppi 

Giovedì – Venerdì ore 20.30 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 15 persone) PREZZI  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 49,00 anziché 59,00 
Poltronissima € 39,00 anziché 49,00 
Prima Poltrona € 29,00 anziché 39,00 

  
 

DA VEDERE PERCHÈ UNA SCUOLA DAVVERO SPECIALE PER 
RACCONTARE UNA STORIA DI TALENTO E 
PASSIONE 

  

 Dal 21 NOVEMBRE al 1 DICEMBRE 2019 
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10 DICEMBRE 2019 ore 21 

LO SCHIACCIANOCI 
Musiche 
Petr Ilich Tchaikovsky 
Coreografia 
Marius Petipa 
Basato sulla fiaba di 
Hoffmann 
 

Balletto in due atti 

 
LO SCHIACCIANOCI è il balletto di Natale per 
eccellenza. 
Il sogno di Clara, ai piedi dell’abete addobbato a festa, 
riconduce all’infanzia ogni spettatore, portandolo nel 
regno della fantasia. 
È il regno dello Schiaccianoci, dove la Fata dello 
Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, 
come Clara, possono ancora sognare. 
Un viaggio che porterà i protagonisti verso il lieto fine, 
reso sublime dalla grazia e dal virtuosismo del grand 

pas de deux, dove è racchiusa tutta l’arte e il talento 
dei solisti che lo interpretano. 
 

DURATA 1h10 min (intervallo compreso) 1h 10 min (intervallo compreso) 
 

DA VEDERE PERCHÈ IL BALLETTO DALL’ATMOSFERA 
TRA FIABA, SOGNO E REALTÀ PER CONDIVIDERE 
CON LA FAMIGLIA L’INIZIO DEL PERIODO 
NATALIZIO. 

11 DICEMBRE 2019 ore 21 

IL LAGO DEI CIGNI 
Musiche 
Petr Ilich Tchaikovsky 
Coreografia 
Marius Petipa 
 
Balletto in due atti e 

quattro scene 

 
IL LAGO DEI CIGNI è la 

storia d’amore più nota del balletto classico, dove il 
trionfo del bene sul male viene espresso dal contrasto 
tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno 
Nero, portate in scena con forte talento drammatico, 
passione e virtuosismi. Il successo senza tempo di 
questo balletto è dato dalla relazione tra il corpo 
umano e le movenze dei cigni immaginati dal 
coreografo tra variazioni, passi a due e assoli che 
hanno fatto la storia del balletto classico. 
 
 
 
 

DURATA 1h10 min (intervallo compreso)  
 

DA VEDERE PERCHÈ IL TITOLO PIÙ AMATO E 
AMMIRATO DEL REPERTORIO CLASSICO, 
EMBLEMA DELLA MAGIA SULLE PUNTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone) 
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 31,50 anziché 40,00 
Poltronissima € 27,00 anziché 34,00 
Prima Poltrona € 22,00 anziché 28,00 

 

Balletto di Mosca | Russian Classical Ballet 
Diretto da Evgeniya Bespalova 

 

Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali Compagnie russe, danno corpo a questo ensemble, nel quale 
preparazione accademica e prestigiose esperienze internazionali si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti della 
danza classica. 

 DANZA 
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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 
Lunedì 23 ore 18.00 
Sabato 28 ore 16.30 
 

PREZZI SPECIALI  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
(da 10 a 30 persone) 

RIDOTTO GRUPPI 
(minimo 30 persone) 

Poltronissima Luna € 52,80 anziché 66,00 € 46,20 anziché 66,00 
Poltronissima € 44,00 anziché 55,00 € 38,50 anziché 55,00 
Prima Poltrona € 35,20 anziché 44,00 € 30,80 anziché 44,00 

 

 

DA VEDERE PERCHÈ 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. 

 

Dal 21 al 28 DICEMBRE 2019 
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CHI.TE.MA. 

I LEGNANESI 
NON CI RESTA CHE RIDERE! 
Regia Antonio Provasio 
 
 
 
 
 

 

Dopo il nuovo record di oltre 65.000 spettatori al Teatro della Luna nella scorsa stagione (oltre 160.000 
in tutto il tour), I LEGNANESI tornano a grande richiesta anche nella stagione 2019/2020 con un nuovo 
spettacolo per trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo, Teresa, Mabilia e 
Giovanni, e lasciarsi incantare dai sontuosi quadri della Rivista all’Italiana: I LEGNANESI, ancora una volta, 
vi stupiranno! Spettacolo speciale 31 dicembre per salutare l’arrivo del nuovo anno. 
 

DURATA 2h 30 min circa (intervallo compreso) 
 

PROGRAMMAZIONE Dal 31 DICEMBRE 2019 all’8 MARZO 
2020 

Programmazione speciale Festività: 
Martedì 31 dicembre 2019 ore 21* - Mercoledì 1 gennaio 2020 ore 18 – Lunedì 6 gennaio ore 15.30 
riposo Giovedì 2 e Venerdì 3 gennaio 

Dall’8 gennaio: Mercoledì – Sabato ore 20.45; Domenica ore 15.30 
 

PREZZI SPECIALI GRUPPI (minimo 10 persone)  
*Prezzi da definire per la replica del 31 dicembre 

 MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ ore 20.45 VENERDÌ ore 20.45 

SETTORE INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

RIDOTTO 
GRUPPI 

 

INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

RIDOTTO 
GRUPPI 

 

Poltronissima Luna € 43,00 € 32,50  € 54,00 € 40,50  
Poltronissima € 37,50 € 28,00 € 31,50 € 43,00 € 32,50 € 36,00 
Prima Poltrona € 32,00 € 24,00 € 26,50 € 37,50 € 28,00 € 31,50 
Seconda Poltrona € 26,00 € 19,50 € 22,00 € 32,00 € 24,00 € 27,00 

 

 SABATO ore 20.45 DOMENICA ore 15.30 

SETTORE INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

RIDOTTO 
GRUPPI 

 

INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

 

Poltronissima Luna € 59,00 € 44,00  € 59,00 € 49,50  
Poltronissima € 49,00 € 37,00 € 41,00 € 49,00 € 41,00  
Prima Poltrona € 43,00 € 32,50 € 36,00 € 43,00 € 36,00  
Seconda Poltrona € 37,50 € 28,50 € 31,50 € 37,50 € 31,50  

 

 

DA VEDERE PERCHÈ UN NUOVO SPETTACOLO DA NON PERDERE PER DIVERTIRSI 
CON LA FAMIGLIA COLOMBO! 

 
 

 Dal 31 DICEMBRE 2019 all’8 MARZO 2020 
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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 20.45 
Sabato ore 15.30 e 20.45 

Domenica ore 15.30 
Recite dedicate alle SCUOLE giovedì 19 MARZO 2020, ore 10 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone)  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI UNDER 14 
Poltronissima Luna € 39,00 anziché 52,00 € 25,00 
Poltronissima € 32,00 anziché 39,00 € 20,00 
Prima Poltrona € 25,00 anziché 32,00 € 20,00 

 

 

DA VEDERE PERCHÈ SCATENATEVI A TEATRO CON LA GREASEMANIA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 12 MARZO al 5 APRILE 2020 
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E 2020 

 

18 DICEMBRE 2019 ore 21.00 

Jam for Live / RockOpera 

VASCOSTORY 
Con Maurizio Solieri 

 
Maurizio Solieri è uno dei 
chitarristi più amati ed 

apprezzati in Italia. Ha collaborato con Vasco Rossi per 
più di 30 anni, partecipando come turnista nei suoi live, 
ma soprattutto componendo le musiche di alcuni 
grandi brani del rocker di Zocca, tra cui Canzone, Ridere 

di te, Dormi dormi e Lo show. Caratteristico il suo stile 
prettamente rock che, lo ha fatto diventare un’icona 
italiana della chitarra. 
 

DA VEDERE PERCHÈ UN VIAGGIO MUSICALE CHE  

RACCONTA, ATTRAVERSO IL ROCK ITALIANO,  
LA LEGGENDA DI VASCO 

 

17 FEBBRAIO 2020 ore 21.00 

Jam For Live / RockOpera 

DIRE STRAITS OVER 

GOLD 
 

Uno straordinario tributo alla 

band inglese Dire Straits e al suo storico leader e 

frontman Mark Knopfler. Tutto il meglio della loro 

discografia (Sultans Of Swing, Tunnel Of Love, Brothers 

in Arms, Money for Nothing) sono hit che hanno 

segnato indelebilmente una generazione di 

appassionati del panorama musicale più in voga degli 

ultimi trent'anni. 
 

DA VEDERE PERCHÈ UNO STRAORDINARIO TRIBUTO AI 
DIRE STRAITS IN UNO SPETTACOLO DI IMPRONTA 
FORTEMENTE ROCK, ISPIRATO ALLE LORO MIGLIORI 
ESIBIZIONI LIVE DEGLI ANNI 80’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 FEBBRAIO 2020 ore 21.00 
Jam For Live / RockOpera 

MINA vs CELENTANO 
 

Due icone della musica italiana, due 

impersonator eccezionali per 

somiglianza, carisma e qualità vocali. 

Uno show elegante e raffinato, con grandi musicisti e 

un vero e proprio botta e risposta tra "Baby Gate" e il 

"Folle"! 
 

DA VEDERE PERCHÈ IL TRIBUTO ALLA COPPIA  
PIÙ AMATA DELLA CANZONE ITALIANA  

 

 

16 MARZO 2020 ore 21.00 
2Mondi e Sinfonietta Ensemble 

STASERA PARLA… LUCIO 

BATTSITI TRA PAROLE E 

MUSICA 
Un tributo al più grande artista 

di musica leggera italiana, con le canzoni che hanno 
segnato un’epoca. Un concerto che torna ogni anno al 
Teatro della Luna “a grande richiesta”, un omaggio alla 
colonna sonora della vita di molti di noi. 
 

DA VEDERE PERCHÈ UN OMAGGIO AL PIÙ GRANDE  

ARTISTA DI MUSICA LEGGERA ITALIANA, CON LE 
CANZONI CHE HANNO SEGNATO UN’EPOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCERTI / CABARET 
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17 MARZO 2020 ore 21.00 
Jam For Live / RockOpera 

BEATLESTORY 
 

BeatleStory è un live show 
multimediale che, attraverso 
un magico viaggio, ripercorre 

l’intera storia dei Beatles dal ‘62 al ‘70, in un concerto 
con oltre 40 dei loro più grandi successi! Partendo dalla 
strade di Liverpool, attraversando gli anni della 
Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, 2 ore 
intense di capolavori. Un concerto elettrizzante che, 
attraverso la favola musicale più bella ed emozionante 
di sempre, vi riporterò indietro negli anni ‘60, quando 
una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni! 
 

DA VEDERE PERCHÈ DUE ORE INTENSE CON OLTRE 40  
SUCCESSI DELLA BAND CHE RIVOLUZIONO’ IL MONDO  
CON LE SUE CANZONI! 

 

18 MARZO 2020 ore 21.00 

Charlotte Spettacoli 

ANNA MARIA BARBERA – 

NEL MAZZO DEL CAMMIN 
Con i contrappunti musicali del 

LeoRaveraJazzTrio 

 

“Se il sommo poeta Dante si ritrovò in una selva oscura 

(con legittimo dubbio di Beatrice e avvezza sintesi del 

maschil vagheggiamento: Oh di chill'é codesta selva 

oscura… Io sò chiara?!) è quanto mai attuale lo 

smarrimento anche per chi non è poeta e neppure 

somma come la sottoscritta, semmai insomma… 

Vogliamo ammetterlo cosa ci scontenta, disorienta, 

sgomenta...Vogliamo farlo questo così di moda 

"comingázz" per dirla con Sconsy, chissà che riaffiori la 

profonda fede nel divino senso di questa Nostra Vita e 

ancor più la fiducia nel nostro terreno!? Ancora distante 

il custodirlo e l'erigerlo di un'umanità "confusa e 

infelice" parafrasando la canzone più che il canto 

dell'Umana Commedia Sconsy precisa ‘Io nella mia 

ignoranza vi dirò cosa che ne penzo, voi nella sua 

ignoranza penzerai a cosa che ne dico, tanto tutti 

ignoriamo quaccosa; l'importante è che non ci 

gnoriamo fráddinoi! Ca siamo tutte anime raminchie in 

cerca di un po' di Paradiso…’ “  

 

DA VEDERE PERCHÈ RIFLESSIONI, ISPIRAZIONI,  

DIPERAZIONI, DALL’INQUIETO VIVERE DI QUESTA 
NOSTRA UMANA COMMEDIA 

 

18 APRILE 2020 ore 21.00 
Stage11 / RockOpera 

PINK FLOYD HISTORY 
 
Uno show antologico, un 
viaggio unico attraverso 50 
anni di arte e sperimentazione. 

Opera completa sulla carriera dei Pink Floyd - dal sound 
psichedelico degli esordi alle sonorità più recenti – è 
uno show spettacolare che riproporrà le tappe della 
storia della band attraverso un’esecuzione rigorosa, un 
impressionante light show e proiezioni video originali, 
per un’immersione completa nella vera “Pink Floyd 
Experience”. 
 

 

DA VEDERE PERCHÈ UN PERCORSO UNICO ATTRAVERSO 

50 ANNI DI ARTE E SPERIMENTAZIONE PER UN’IMMERSIONE  
COMPLETA NELLA VERA “PINK FLOYD EXPERIENCE” 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone) 
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 31,50 anziché 40,00 
Poltronissima € 27,00 anziché 34,00 
Prima Poltrona € 22,00 anziché 28,00 

 


