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Gran Galà del musical
PUBBLICATO IL 21 NOVEMBRE 2018 

Gran Galà del musical con Vittorio Matteucci e Chiara Luppi, i cori dei
Summertime Lab e Summertime Kids&Project 
 
 

Secondo appuntamento della rassegna Padova è Musical, ideata dal
Teatro Fuori Rotta, che ospita venerdì 23 novembre (ore 21 al ) la

produzione di Padova Danza, firmata da Gabriella Furlan Malvezzi, per uno spettacolo che ricorda i successi danzati e cantanti più amati
dal grande pubblico, passati dal palcoscenico di Broadway ed i più importanti teatri nel mondo.

Sarà un viaggio pieno di musica e ricordi da vivere con i cantanti ed i ballerini che saliranno sul palcoscenico per interpretare brani di
cartoni animati celebri e di musical, quelli che hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo e che spesso sono diventati anche film di
successo. Il programma non ha spazio temporale delimitato, tra i brani scelti ci sarà La La Land, Mamma mia, l’indimenticabile Grease,
quella che cantavano Sandy e Jhonny, Hair, Acquarius, la romantica Singing in the rain, poi The Lion King legato al cartoon Disney reso
famoso da Ivana Spagna, Jesus Christ Superstar, La Bella e la Bestia, Sister Act e molti altri ancora. Un appuntamento da non perdere
per una serata magica e divertente, che coinvolgerà il pubblico suscitando un irrefrenabile desiderio di cantare e ballare. Si
alterneranno sul palcoscenico le voci del Summertime Lab e del Summertine Kids&Project. Ospiti speciali del Gran Galà la cantante
padovana dalla voce soul Chiara Luppi, l’inconfondibile Vittorio Matteucci, volto e voce di numerosi musical da Tosca-Amore disperato
a Notre Dame de Paris di Cocciante, poi Federica Basile, Luca Bettella, accompagnati dal corpo di ballo di Padova Danza.

 Teatro ai Colli,     via Monte Lozzo, Padova 

 Biglietti. Adulti: 10 € - Under 14: 8 €. Info e prenotazioni: 3277661425 
 

 info@teatroaicolli.it 

 http://www.padovando.com/teatro-danza-padova/gran-gala-del-musical/
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