Venerdì 13 dicembre ore 20.30
Sabato 14 dicembre ore 20.30
Domenica 15 dicembre ore 15.30
Teatro Municipale Valli
PeepArrow Il Sistina

SCHOOL OF ROCK

musiche di Andrew Lloyd Webber
liriche di Glenn Slater testi di Julian
Fellowes
tratto dal film della Paramount scritto
da Mike White
coreografie Roberto Croce direzione
musicale Emanuele Friello
regia e adattamento italiano Massimo
Romeo Piparo
con Lillo nel ruolo di Dewey Finn
Nei panni del celebre chitarrista
irriverente Dewey Finn (ruolo che fu di
Jack Black), Lillo, alias Pasquale Petrolo
(per questa occasione senza il compagno
Greg). Ad accompagnarlo un cast di 25
performer e tre band dal vivo, con 14
protagonisti under 14, selezionati tra
i 90 allievi dell’Accademia Sistina. La
trama parla di Dewey Finn, un musicista
che viene cacciato dalla sua band perchè
troppo scalmanato, e, disperato per
la mancanza di soldi, si spaccia per il
nuovo supplente di una prestigiosa
scuola. Non sapendo ovviamente nulla
di materie che non riguardino la musica,
devia immediatamente le proprie lezioni
in quella direzione, accorgendosi ben
presto dell’enorme talento della propria
classe. Con questa formerà una band e
si iscriverà ad una imminente battaglia
tra band. Ma riuscirà a farlo di nascosto
dalla preside e dai genitori? Il musical ha
debuttato il 6 dicembre 2015 a Broadway
al Winter Garden Theatre, con la regia di
Laurence Connor e coreografie di Joann
M. Hunter, con Alex Brightman e Sierra
Boggess nei panni rispettivamente di
Dewey Finn e Rosalie Mullins.
/BIGLIETTI: Platea e Palchi I, II e III ordine
centrale € 50,00– Palchi I, II e III ordine
laterale € 40,00 – Palchi IV Ordine € 35,00 –
Galleria € 30, 00

Venerdì 17 gennaio ore 20.30
Sabato 18 gennaio ore 20.30
Domenica 19 gennaio ore 15.30
Teatro Municipale Valli
PeepArrow Il Sistina

THE FULL MONTY

Ward che, con Gianni Fantoni, un grande
cast e orchestra dal vivo, daranno “corpo”
e anima ai disoccupati più intraprendenti
della Storia del Musical. Dal team
creativo e i protagonisti di Mamma
Mia!, un altro successo prodotto
dalla Peeparrow Entertainment che farà
saltare sulle poltrone con una colonna
sonora travolgente, tante risate e una
bellissima storia di riscatto sociale.
/BIGLIETTI: Platea e Palchi I, II e III ordine
centrale € 50,00– Palchi I, II e III ordine
laterale € 40,00 – Palchi IV Ordine € 35,00 –
Galleria € 30, 00

Venerdì 14 febbraio ore 20.30
Sabato 15 febbraio ore 20.30
Domenica 16 febbraio ore 15.30
Teatro Municipale Valli

PRISCILLA LA REGINA
DEL DESERTO
di Stephan Elliot e Allan Scott
regia Simon Phillips
regia italiana Matteo Gastaldo
direzione musicale Fabio Serri
con Manuel Frattini

Tratto dall’omonimo film cult Le
Avventure di Priscilla La Regina del
Deserto - vincitore di un Premio Oscar
e del Grand Prix Du Publique al Festival
di Cannes - Priscilla è una travolgente
avventura on the road” di tre amici
che, a bordo di un vecchio bus rosa
soprannominato Priscilla, partono
per un viaggio attraverso il deserto
australiano alla ricerca di amore e
amicizia, finendo per trovare molto di
più di quanto avessero mai immaginato!
Un musical con oltre 500 magnifici
costumi, una sceneggiatura esilarante ed
una intramontabile colonna sonora che
include 25 successi internazionali, tra cui
I Will Survive; Finally; It’s Raining Men
e Go West. Priscilla Queen Of The Desert
the Musical, è il musical australiano di
maggior successo di tutti i tempi, visto da
più di 6 milioni di spettatori.
/BIGLIETTI: Platea e Palchi I, II e III ordine
centrale € 50,00– Palchi I, II e III ordine
laterale € 40,00 – Palchi IV Ordine € 35,00 –
Galleria € 30, 00

Venerdì 28 febbraio ore 20.30
Sabato 29 febbraio ore 20.30
Domenica 1 marzo ore 15.30
Teatro Municipale Valli

di Terence McNallye David Yazbeck
regia Massimo Romeo Piparo
con Paolo Conticini, Luca Ward

BALLIAMO SUL MONDO

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

direzione creativa Luciano Ligabue
regia Chiara Noschese
testo originale Luciano Ligabue
e Chiara Noschese

Titolo provvisorio

L’alba del secondo millennio raccontata
da un gruppo di giovani di provincia.

Musical
2019/2020

Capodanno 1990, una comitiva di amici
si riunisce come ogni giorno al Bar
Mario per festeggiare l’arrivo del primo
anno da maggiorenni. Le vite dei tredici
protagonisti s’intrecciano, scandite dai
più grandi successi di Luciano Ligabue, da
Certe Notti a Tu sei lei e ancora Urlando
contro il cielo e tante altre, riproponendo
le canzoni più amate dal grande pubblico,
eseguite dal vivo.
/BIGLIETTI: Platea e Palchi I, II e III ordine
centrale € 50,00– Palchi I, II e III ordine
laterale € 40,00 – Palchi IV Ordine € 35,00 –
Galleria € 30, 00

Venerdì 13 marzo ore 20.30
Sabato 14 marzo ore 20.30
Domenica 15 marzo ore 15.30
Teatro Municipale Valli

I LEGNANESI
Titolo da definire

Quale che sarà il titolo, l’importante è
che sul palcoscenico del Municipale Valli
ritornino gli acclamati e richiestissimi
Legnanesi, cioè la Teresa, il Giovanni
e la Mabilia con un’altra avventura
di ringhiera. Fondata a Legnano nel
1949 da Felice Musazzi e Tony
Barlocco, attualmente risulta essere una
tra le Compagnie più longeve e famose
del panorama teatrale italiano. Nei
loro spettacoli gli attori propongono al
pubblico figure satiriche della tipica corte
lombarda all’interno della quale ruotano
le vicende della bizzarra ed esilarante
famiglia Colombo.
I testi degli spettacoli erano firmati
originariamente da Felice Musazzi che ne
curava anche la regia, dal 2018 i testi e la
regia sono firmati da Antonio Provasio
(la Teresa).
/BIGLIETTI: Platea e Palchi I, II e III ordine
centrale € 50,00– Palchi I, II e III ordine
laterale € 40,00 – Palchi IV Ordine € 35,00 –
Galleria € 30, 00

