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DISNEY IN COtiCERT: FROZEN

ARRiVAA ROMA,NAPOLI,MILANO ETORINO
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rna inItulia1111(1spettaco- solistieseguedal PO ìc flZOfl1 (lei- PataPartenopedi Napoli.
k'chenÌ restndelmondo 1acnna sonola.Sunernnnoanche • 113gennaio,alle ore16.30.al e

h giarkccoItoun grande Allalba sorgerà. il celebrebranoche
tro Dal Vermedi Milano.

successo:sttrno r riandodi Disney nelfilm ècaflt4todallap1Otagonsa 114 gennaioci sonoduespeUii -

li Concert:Frozen,un particolarc EIsa,cheVediamOquisopra li: alleore15ealle ore tS.30,al t i

concertolegatoa Frozen- ti regno ii tourdi FrozentocdieràquattroCIt troDal Vermedi Milano

dighicwcinllfifmd'ariiniazioneche tà, perun totaledi dieci esibizioni.
• 1)7 gennaio,alle ore 1.

nel2013haincassatooltmun miliar- Eccoil calendariocompleto: Altieri di Torino.
doe clUeCefltO milioni di euro. • B 29&uinbre, alleore18.all Audi-

• u gennaioci sonodue ptu

Lo spettacolosi svolgecosì: U Ufl toriumParcodella Musicadi Roma.• alle ore11e alle ore 5 O.aÌ teIL

grandeschermovieneproiettatoil • 1130 dicembreci sonodue Spetta- Alfieri di Torino.

tiIm originale, mentre una grande coli:alk ore15ealle ore19,all Audi- Al momentoin cu andiamo in -

orchestracompostada trenta must- toriumParcodellaMusicadi Roma. bÌ1ietti pci

Cisti, venti coristi e quattro cantanti • n 2 gennaio.alle ore18,aI teatro diecigli spestacoli
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ECCOTUTTI GLI SPETTACOLIMUSICALI CHE

E' DI SCENA
AL SISTINA

alikaAyanepasseràle
festesul palcoscenico
con il musicalEvita:

fino al 15gennaio. infatti, sarà al
- teatroSistinadi Roma,re-

- citandoanchela sera
dell'ultimodell'an-
no,aCapodanno.
c il 6 gennaio.
Nello spettacolo.

..

Malika imperso-
isa Eva Peron.la -

-adonnapoliticaargea-
tina degliaflrn

r

.11.4-1.1s
dl J•1i

tLsuIls'd è lo stesso ruolo che,nel
I1)96, fu interpretatoda Madonna
nelfilm Evita,«Estataunadonna
pazzesca,chehacombattutoper i
diritti delledormein politica,osa
anchepassionale,fortee pericolo-
sa».hadetto Malika,parlandodi
Evita.«Perleiparlanoi fattie leiha
ernprefatto parlaredi sé,nelbe-

nee tel male,davivaedarnor-
ta.E poiadoroil momento

storicoin cui ha vissuto
Esita, se tino fosse pci'
ijean gli anniQuaran-
ta sarebberodavveroi
mieianni»,

Quando sarannofinite

I

lereplicheaRo-
ma,lo spetta-

) colo sa-
nt in sce-

nadall8al
22 gennaio al
Poittearna Ros-
setti di 'rricste.

SABATOSE
A MILANOPERThTTOGENNAIO

o questi giorni di festa, tl
teatroNuovodiMilano mette
inscenaLafebbredelsabato

i:. unmusicalispiratoalfamoso
del1977chelanciòlacarriera

JohnTravolta.A teatroil prota-
-insta, Ty Manero,è interpre-

daGiuseppe\'erzicco.
- r'ìco le datedel tourdello spetta-

'In fino al29 gennaio,alNuovo
di Milano;il 31gennaioe il primo
febbraio,al teatroMario Apollo-
modi Varese;il 4 eil 5febbraio, al
teatmoEuropAuditoriumdi Bolo-
gria;dal7 al18,alteatroOlimpico
,li Roma;dal21al26,al teatroAl-
fieri di Torino;dal28febbraio al4
isarzo,al Politeatnadi Genova;il
IOe l'il, alteatro rehergdi Bei'-
gamo:il 14,aiteatroGalleriadiLe-
gnaiiofMslano);il 25,alteatroVer-

• di dt MontecatiniTerme(Pistoia);
il 27,al Palabancodi Brescia. •

E

D
opo oltre tre mesi dt
repliche,i prolagonts
del musicalFootloose

hannodecisodi salutareti pubbli
co cOn un'ultimagrandeesthmztm-

ne:laseradel31dicembre al
teatro Nazionaledi Milano
andràin scenal'ultima re-
plica del mtmsicalispi-
ratoa un celebrefilm
dcl 1984con Kevtn -

Bacon.
Per il Capodanno
il teatro Nazionale
ha orgaitizzatoun
eventospeciale:
a partire dal-
leore 20. la (
piazza da-
vanti al te-
cUro sarà ' 7

traaformat 't

in Bornont,I I

A MILA,,NQ
cittadina americana dove è am-

bientatoFootloose,e chi hail h-

eliettu potrà avereun cocktaildi

i' tPoi, alle ore 21, liii- I
lo spettacolo:durati-!

l'intervallo ci saia un
rnfmc'sco con un cloro
a pruime grattmstu: intitte.

poco prino di mezza-
nottt I' ptLmcolofitti-

i ìiihbltcopott.m
I.' termale l'ar-

tsdel 2017
mt'aridoro,

p.nettonc.

4t V!l »hk

VOLPI Fi NO T902.e cheha ispiratoancheun
cartone anitnaso della Disney

A PAR MA del 1957 PeterPan,lo ricordia-

to, e un bansbinochenon vuole

p
eterPanèsolat' \l , c.ic.eheviveinunluogofan-
latto per k k'- ', i.m'.ticm', l'Isola chenon c'è,e

fino all'S cci.- ,,' st volare.A teatro.il ruolo

naio,infatti, al o ,
- è impersonatodall'atto-

atro degli At. ,
- re GiorgioCamandona.

eimboldi è Le date del tour: fino

di scena Pe-
, 4 all'S gennaio,eompre-

5cr Pan - Il . li notte di capo-

snusical, un..' ' inno e il prtmo

spettacoitssci it ,_''
-

'

' hanno, a Mi-

to dal carmian ' 9' J~d',
.,

'so,ilal27 al

te Edoardo Bciin -. , 2'.' 'ennaio,

io, ehchaperp. ,. -
il tcatroCo-

tags'mmil;tail I Im'' r_- r «5- -'o »seo di To-

so in t' ,
..

' reo: dal 2 al

ventate'dallo scru- i, te braio, al

toie seo,,.. , l'ti .
- 1' :.J: ' Pi liteama di

M,itthn.' - .'
,. Gettusa;il 7 e

'8 febbraio al
teatroRegiodi

I Parma. •
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POTETEANDAREA VEDEREATEATRONEIGIORNIDELLE FESTE

ECE DEPARIS

RIPARTE
DA ROMA

I
128 dicembreripartedaRo-
malatournéediNotreDesse
de Paris, il celebreniusical

con le mutichedi RiccardoCcc-

danteconLolaPoncee gli altri al-

tori delcastoriginaledel2002.
Ecco le date deltour; dal 28 di-

cembreal6 gennaio,al PalaLonc-

maticadiRoma,dal10al
12febbraioalPalaAl-
pilourdi Torino;dal
22al 26,allaUnipol '. -

Arena di Casalec- *

chio di Reno(Bolo-
gna);dal2 al 12mar-
zo, al teatroLinearCiak
dì Milano:dal24 al26,alPalaPre-
meteodiAncona;dal30marzoal2
aprile,alPalaFloriodiBari;dal6 al

9 aprile.alPalapartenopedi Napo-

li; dal 5 al7 magno,allo Stadium

105diRimini; dal12al 14,alMan-

delaForumdiFirenze:dal26al28,
alla Pa:av;ani renadi Padova.

-- --
---

f*.

$JNffijLIVESHOVU
I CARTONI

D
a quattroanni
Mia and Meè
unodeicarto-

ni aniniati più amati di
Rai Gulp. E ora i carlo-
ni si sono\animati\ dav- -

vero,..Mia e i suoi amici
del mondoincantato di
Centopia,infatti, sono i
protagonistidi uno spet-
tacolomusicale,conlan-
tinumeri dacirco,chesta
gìrandol'Italia in questot
periodo. Ovviamente,a
teatro, i personaggiso-
no impersonatida attori in ca;-

nee ossa,.,
Le datedeltour: dal 26 al 30 di-

cembs-e a Roma, all'Auditoriure
PancodellaMusica- SalaPetras-
si. il 7gennaio,al teatroMassimo

di Pescara;il 21,alteatroPolitea-

maGrecodiLecce;il 29 gennaio,

al teatroMario Apollonio di Va

rese.Quindi, lo spettacolopren-
deràuna lungapausa,per torna-

re in primavera;il 2 aprile,altea-
tro Socialedi BustoArsizio (Va-

rese);il 6 e il 7 maggio,al teatro

Alfieri dì Torino;il 28 maggio.al

teatro Nazionaledi Milano. i

SISTER ACT

A BOLOGNAPER LA BEFANA
al 6 gennaio. giorno liana,la protagonistaè inlcrpretata

• J della Befana,al Teatro dall'attricedi origliaicsdianeBelia
' EurnpAuditorium di Martin Nel cast,però,spiccaso-

Bolognavain scenaSisierAia - , prattuttola presenzadi unamoria
iiisicaI, lo spettacoloispiratoaun cavera:èsuorCristina,chenel2Ohl
famosofilm del1992. vintoil taientshowTheVoice.

La storia,lo ricordiamo,raccontale Le date dal6 all'8 gennaio,a Bo-

vicendedi unacantanteafroameri-; legna;dal12 al 15gennaio,al 1cr-

ranache,persfuire adalcuiueri-I noAllieri diTorino:dalprimoal12

mnali,trovarifugio in unconvento febbraio,al Branracr;crdi Roma•

disuorer finm.a suavolta.di esse-
resnareliriova.Nellarerdone la-

L.
ORSO

GIRANO
L'ITALIA

O
ltre a Mia aitd Me,
di cui abbiamopasla-
lo nelriquadro a lato,

c'èancheun altrocartoneanimato

cligrandesuccessochehaispirato
unospettacolomusicale,coriveri
attorisulpalco:èMashae Orso,la
serieanimatal-ussain ondasii Rai

YoYochehaper pro-
lagonistiunabambi-
sadi nomeMadia e
Uil 100010 orso.

4'

In questopendo, lo spettacolodal

vivo di Madia e Orsostagirando
l'Italia, dal Trentino alla Puglia.
Ecco le date:il 26 dicembre,al

teatroObihall di Firenze;il 27,al

Kursaaldi Merano(Bolzano); il

28,alteatroComunaledi Bolzano;
il 29,al teatroGiudittaPastadi Sa-

ronno(Vaiese);il 6gennaio,alteti-

reoCivicodi La Spezia;il 7,altea-

tro Nuovodi Verona;l'g, al teatro
Toniolodi Mestre(Venezia);il 22,

'lcatro Giordanodi Foggia; l'li

chhr,sio,al teatroCurcidi Batiet-
Quindi, in primavera,il toar

iuderàcon dueultime rappie-
entazioni:il 29 aprile, al tea-

tro Nuovodi Milano; il pri-
ma masgio.al teatroItalia

diRonna,N

$éLI àI!;i
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i\MORANDlLiI
SièIratturato J

tre costole1!
aria il papàdiChiaraPoggi

LBERTOSTASI
'esta colpevoleI

UINASOLDANO
y' A53 anni

/9' cerca
i un luglio
I [astelladi

postoal

/

BUONE FESTE
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