A TEATRO CON NOI:

PRETTY WOMAN – IL MUSICAL
11 NOVEMBRE 2021

Ha reinventato un genere, sciolto i cuori di milioni di persone e fatto tornare a credere nel “e
vissero per sempre felici e contenti”. E ora, il musical tratto da una delle commedie romantiche più
amate di tutti i tempi arriva anche in Italia.
11 NOVEMBRE - Giovedì
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Milano,
teatro Nazionale – Che banca! Apericena nel foyer del teatro. A seguire Pretty Woman – Il musical.
Al termine dello spettacolo rientro a Cremona.

PRETTY WOMAN – IL MUSICAL
Stage Entertainment torna a farci sognare con una favola tratta da una delle commedie romantiche
più amate di sempre, diretta al cinema da Garry Marshall e interpretata da Julia Roberts e Richard
Gere, Pretty Woman – il musical.
Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la migliore attrice protagonista (Julia
Roberts), Pretty Woman – Il Musical mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico
arricchendosi di un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del rock Bryan Adams e
dell’indimenticabile successo mondiale “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison. Nell’agosto del 2018 ha
celebrato la sua prima mondiale a Broadway riscuotendo il tutto esaurito.
Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di
sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile
storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady. La rivalsa di una donna alla ricerca di sé stessa
e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l’altro
ma che si avvicinano l’uno all’altra, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il
superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti.
Vivian Ward, giovane prostituta, incontra per caso il ricco e affascinante uomo d’affari Edward
Lewis. Edward assume Vivian per 3000 dollari per una settimana come sua compagna. Sembra un
normale rapporto d’affari e nessuno sospetta che quella settimana di fatto cambierà le loro vite per
sempre. Vivian ed Edward si innamoreranno l’uno dell’altra sebbene provengano da mondi
totalmente diversi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:
SOCI € 80,00
NON SOCI € 100,00
SALDO ALL’ISCRIZIONE

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in Bus GT
- Aperitivo nel foyer del teatro
- Biglietto in platea poltronissima vip per lo spettacolo Pretty Woman – Il musical
- Accompagnatore The Crown Jewels

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”

