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GREASE – IL MUSICAL 
 

 
 

MILANO ASSAGO – TEATRO REPOWER 
SABATO 18 MARZO 2023 – ore 21.00 

 

La GREASEMANIA è inarrestabile! In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey torna a grande 
richiesta al Teatro Repower. Grease il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le 
platee italiane, e ha dato il via alla musical- mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno 
di costume “pop”, un cult intergenerazionale! In 25 anni di successi strabilianti si è trasformato in 
una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una 
magia coloratissima e luminosa, una festa da condividere con amici e famiglie. Grease, con la sua 
colonna sonora elettrizzante da “Summer Nights” a “You are the one that I want” e le coreografie 
irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare e ballare intere generazioni, con 
personaggi divenute vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da 
Danny Zuko, innamorato di Sandy, che arriva a Rydell e, per conquistare Danny, dopo un flirt estivo, 
si trasforma diventando sexy ed irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e 
spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’High School più celebre. 
 

Programma: 
Partenza dal Ticino in comodo Torpedone Gran Turismo.  
Arrivo previsto ad Assago verso le 19:00. Ore 21.00 inizio dello spettacolo. 
Al termine dello spettacolo rientro in Ticino. 
 

Orari partenze:  
ore 17.00 Locarno, stazione FFS 
ore 17.15 Tenero, Piazza  
ore 17.20  Gordola, Mag. Rossi (vis à vis Rist. Rotonda) 
ore 17.40  Camorino, FUST 
ore 18.00 Lugano Sud, posteggio Fornaci 
Eventuali altre fermate da concordare 
 

Prezzo viaggio + biglietto: 
 

Poltronissima         Fr.   100.00 
Poltronissima REPOWER       Fr.   110.00 

 

Ricordiamo di portare il passaporto o carta d’identità. 


