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DISNEY IN COtiCERT: FROZEN
ARRiVA A ROMA,NAPOLI, MILANO E TORINO
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dal PO ìc flZOfl1 (lei- PataPartenope
spettaco- solistiesegue
di Napoli.
rna inItulia1111(1
anche
al e
k'che nÌ restndelmondo 1acnna sonola.Sunernnno che • 113gennaio,alle ore16.30.
sorgerà. il celebrebrano
tro Dal Vermedi Milano.
h gia rkccoItoun grande Allalba
dallap1Otagonsa 114 gennaioci sonoduespeUii
sttrno r riandodi Disney nel film ècaflt4to
successo:
VediamOqui sopra
particolarc
che
un
EIsa,
li: alleore 15ealle ore tS.30,al t
Frozen,
li Concert:
tocdieràquattroCIt tro Dal Vermedi Milano
regno
Frozen
Frozen
ti
ii
tourdi
legatoa
concerto
di dieci esibizioni. • 1)7 gennaio,alle ore 1.
dighicwcin llfifmd'ariiniazioneche tà, per un totale
completo:
miliarcalendario
oltmun
Eccoil
incassato
Altieri di Torino.
nel2013ha
18.all Audici sonodue ptu
• B 29&uinbre, alleore
• u gennaio
doe clUeCefltO milioni di euro.
U
della Musicadi Roma.• alle ore 11e alle ore 5 O.aÌ teIL
Lo spettacolosi svolgecosì: Ufl torium Parco
il • 1130 dicembre ci sonodue Spetta- Alfieri di Torino.
grandeschermoviene proiettato
grande coli:alk ore15ealle ore19,all Audi- Al momentoin cu andiamo in
tiIm originale, mentre una
dellaMusicadi Roma.
bÌ1ietti pci
orchestracompostada trenta must- torium Parco
e quattro cantanti • n 2 gennaio.alle ore 18, aI teatro diecigli spestacoli
Cisti, venti coristi
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ECCOTUTTI GLI SPETTACOLI MUSICALI CHE

E
è lo stesso ruolo che, nel
I1)96, fu interpretatoda Madonna
nelfilm Evita, «E stataunadonna
che hacombattutoper i
pazzesca,
delledormein politica, osa
alika Ayanepasseràle diritti
passionale,
fortee pericolofestesul palcoscenico anche
detto Malika, parlandodi
con il musical Evita: sa».ha
Evita.«Perleiparlanoi fattie leiha
infatti,
sarà al
fino al 15 gennaio.
ernprefatto parlaredi sé, nelbereteatroSistinadi Roma,
nee tel male,davivaedarnorcitandoanchela sera
ta.E poiadoroil momento
dell'ultimodell'anstorico in cui ha vissuto
no, aCapodanno.
Esita, se tino fosse pci'
c il 6 gennaio.
ijean gli anni QuaranNello spettacolo.
ta sarebberodavveroi
Malika impersomieianni»,
isa Eva Peron. la
Quando saranno finite
-a donnapoliticaargealereplicheaRotina degli aflrn
ma, lo spettacolo sant in scenadall8al
22 gennaio al
Poittearna Rossetti di'rricste.
tLsuIls'd
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A MILA,,NQ

opo oltre tre mesi dt cittadina americana dove è amrepliche,i prolagonts bientatoFootloose,e chi hail hdel musical Footloose eliettu potrà avereun cocktail di
alle ore 21, liii- I
hannodecisodi salutareti pubbli
i' tPoi,
co cOn un'ultima grandeesthmztm
lo spettacolo:durati-!
ne:laseradel 31dicembre al
l'intervallo ci saia un
rnfmc'sco
con un cloro
teatro Nazionaledi Milano
e grattmstu: intitte.
andràin scenal'ultima rea pruim
ispiplica del mtmsical
poco prino di mezzaptLmcolofittirato a un celebrefilm
nottt I'
i ìiihbltco pott.m
dcl 1984con Kevtn
I.' termale l'arBacon.
tsdel 2017
Per il Capodanno
mt'aridoro,
il teatro Nazionale
p.nettonc.
ha orgaitizzatoun
eventospeciale:
a partire dalleore 20. la
»hk
piazza daV!l
vanti al tecUro sarà ' 7
't
traaformat
in Bornont,I I

J•1i

A MILANOPERThTTOGENNAIO

-

•

o questi giorni di festa, tl
teatroNuovodiMilano mette
inscenaLafebbredelsabato
i:. unmusicalispiratoalfamoso
del 1977chelanciòlacarriera
JohnTravolta.A teatroil prota-insta, Ty Manero,è interpredaGiuseppe\'erzicco.
r' ìco le datedel tourdello spetta
'In fino al 29 gennaio,alNuovo
di Milano;il 31 gennaioe il primo
febbraio,al teatroMario Apollomodi Varese;il 4 eil 5febbraio, al
teatmoEuropAuditoriumdi Bologria;dal7 al18,al teatroOlimpico
,li Roma;dal21al 26,al teatroAlfieri di Torino;dal 28febbraio al4
isarzo,al Politeatnadi Genova;il
IOe l'il, alteatro rehergdi Bei'gamo:il 14,aiteatroGalleriadiLegnaiiofMslano);il 25, alteatroVerdi dt MontecatiniTerme(Pistoia);
il 27,al Palabancodi Brescia. •
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fino all'S cci.naio,infatti, al o
atro degli At.
è
eimboldi
di scena PeIl
5cr Pan
snusical, un..'
spettacoits sci it
to dal carmian '
te Edoardo Bciin
io, ehchaperp.
r_tags'mmil;ta
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anitnaso della Disney
del 1957 Peter Pan,lo ricordiache non vuole
to, e un bansbino
c.ic.eheviveinunluogofan',
i.m'.ticm', l'Isola che non c'è,e
st volare.A teatro.il ruolo
è impersonato dall'attore GiorgioCamandona.
Le date del tour: fino
all'S gennaio,eompreli notte di capoinno
e il prtmo
hanno, a MiJ~d',
'so,ilal27 al
2'.' 'ennaio,
cartone

MA

eterPanèsolat'
latto

e cheha ispirato ancheun
T902.

Fi NO
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»seo di Todal 2 al
te braio, al
Pi liteama di
Gettusa;il 7 e
'8 febbraio al
teatroRegio di
•
Parma.
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POTETEANDARE A VEDEREA TEATRONEI GIORNIDELLE FESTE

DEPARIS

E CE

105diRimini; dal 12al 14,al MandelaForumdiFirenze:dal26al28,
alla Pa:av;ani renadi Padova.

RIPARTE
DA ROMA

---

--

128 dicembreriparteda Romalatournéedi NotreDesse
de Paris, il celebreniusical
Ccccon le mutichedi Riccardo
aldante conLola Poncee gli altri
tori delcastoriginaledel 2002.
diEcco le date del tour; dal 28
cembreal6 gennaio,al PalaLoncmaticadiRoma,dal 10al
12febbraioal PalaAlpilour di Torino; dal
22 al 26, allaUnipol
*
Arena di Casalecchio di Reno(Bologna);dal2 al 12 marzo, al teatroLinearCiak
dì Milano:dal24 al 26,alPalaPremeteodiAncona;dal30marzoal2
al
aprile,alPalaFloriodiBari;dal6
di Napo9 aprile.al Palapartenope
li; dal 5 al7 magno,allo Stadium

--

A BOLOGNA PER LA BEFANA
è inlcrpretata
al 6 gennaio. giorno liana,la protagonista
della Befana,al Teatro dall'attricedi origliaicsdianeBelia
•
EurnpAuditorium di Martin Nel cast, però,spiccasodi unamoria
prattuttola presenza
Bolognavain scenaSisierAia
ispiratoaun cavera:èsuorCristina,chenel2Ohl
iiisicaI, lo spettacolo
vinto il taientshowThe Voice.
famosofilm del1992.
le
a BoLa storia,lo ricordiamo,racconta Le date dal6 all'8 gennaio,
al 1crvicendedi unacantanteafroameri-; legna;dal12 al 15gennaio,
12
ranache,persfuire adalcuiueri- noAllieri diTorino:dalprimo al
di Roma•
mnali,trovarifugio in unconvento febbraio,al Branracr;cr
disuorer finm. a suavolta.di essere snareliriova. Nellarerdone la
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$JNffijLIVESHOVU
I CARTONI
a quattroanni
Mia and Meè
uno dei cartoni aniniati più amati di
Rai Gulp. E ora i carlodavni si sono\animati\
vero,..Mia e i suoi amici
del mondo incantato di
Centopia,infatti, sono i
protagonistidi uno spettacolo musicale,con lantinumeri da circo,chesta
gìrando l'Italia in questot
periodo. Ovviamente, a
teatro, i personaggisoca;no impersonati da attori in
nee ossa,.,
Le datedel tour: dal 26 al 30 dicembs-e a Roma, all'Auditoriure
PancodellaMusica SalaPetrassi. il 7gennaio,al teatroMassimo
Politeadi Pescara;il 21, alteatro
ma Grecodi Lecce;il 29 gennaio,

GIRANO
L'ITALIA

D

ltre a Mia aitd Me,
di cui abbiamopaslalo nelriquadro a lato,
animato
c'è ancheun altrocartone
che haispirato
cligrandesuccesso
uno spettacolomusicale,cori veri
attorisulpalco:èMashae Orso,la
serieanimatal-ussain ondasii Rai
YoYochehaper prolagonisti unabambisadi nomeMadia e
orso.
Uil 100010

O
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di Va
al teatroMario Apollonio
rese. Quindi, lo spettacoloprenderàuna lunga pausa,per tornaalteare in primavera;il 2 aprile,
tro Socialedi BustoArsizio (Varese);il 6 e il 7 maggio,al teatro
maggio.al
Alfieri dì Torino;il 28
i
teatro Nazionaledi Milano.

dal
In questopendo, lo spettacolo
vivo di Madia e Orsostagirando
l'Italia, dal Trentino alla Puglia.
Ecco le date:il 26 dicembre, al
27,al
teatroObihall di Firenze;il
il
Kursaal di Merano(Bolzano);
28,al teatroComunaledi Bolzano;
Sail 29,al teatroGiudittaPastadi
ronno(Vaiese);il 6gennaio,altetiteareoCivicodi La Spezia;il 7,al
tro Nuovodi Verona;l'g, al teatro
Toniolodi Mestre(Venezia);il 22,
l'li
'lcatro Giordanodi Foggia;
chhr,sio,al teatroCurci di BatietQuindi, in primavera,il toar
iuderà con due ultime rappieentazioni:il 29 aprile, al teatro Nuovo di Milano; il prima masgio.al teatroItalia
diRonna,N
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A53 anni
cerca
un luglio
[a stelladi

FESTE
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