
                                                                   

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
VIAGGIO IN PULLMAN GT + BIGLIETTO SPETTACOLO

ORE 13:30   PARTENZA DA ALBA, PIAZZALE FERRERO, PER TORINO, TEATRO ALFIERI

ORE 15:30   INIZIO DEL MUSICAL  “RAPUNZEL”
Rapunzel è una storia d’amore, amicizia, potere e magia che aiuta a
riflettere sull’importanza delle cose semplici che la vita regala.
Gothel è la principessa di un regno, ma a causa di una salute

compromessa vede nominata regina al suo
posto la sorella Gretel. La nuova regina non
riesce però ad avere figli; Gothel, divenuta abile
nella stregoneria e nell’uso di erbe, prepara
così un filtro con il fiore raperonzolo, in cambio
di una promessa: il nascituro sarà allevato da lei stessa. Nasce così Rapunzel che 
fino al compimento dei suoi diciotto anni è rinchiusa dalla matrigna Gothel in una 
torre senza avere alcun contatto con il mondo esterno. Sarà liberata da Phil, un 
ladruncolo scanzonato, che le farà conoscere la realtà circostante.
Il cast è composto da 20 performer selezionati fra ballerini, acrobati, cantanti e 
attori; tra tutti Lorella Cuccarini che interpreta il ruolo della matrigna Gothel.
Scenografie imponenti con oltre 15 quadri in

continuo movimento e per la prima volta in assoluto una sorta di double-
fiction in teatro: i personaggi si trasformano da disegni animati in video a
personaggi reali sul palco.
Uno spettacolo emozionante, che farà sognare grandi e piccini!
ORE 18:00   PARTENZA PER ALBA

Platea 2°settore € 48    Platea 3° settore e Galleria € 43

agli iscritti GSRF
Platea 2°settore € 43    Platea 3° settore e Galleria € 38 

Assicurazione medico, bagagli, infortuni compresa.
 

Prenotazioni entro il 10/1/2016  : Sig.ra Loredana Cordara  - Tel.393/1703851 –
Email:  loredana.cultura@gmail.com

“Sino al giorno 10/12 p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro familiari
e Pensionati Ferrero)”.

Il Presidente GSRF - ASD       Il Presidente della Sezione Cultura
                   Cristiano Santarelli        Loredana Cordara


	

