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Imola Viale Carducci 107 
TeTeTeTeTeTeTel 0542.25093

Via Zaccherin i 30/B
TeTeTeTeTeTeTel 0542.683790

Pane fresco

a qualità 

controllata

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
IMOLA CLIMA

Per informazioni:
Via Dell’Agricoltura 8 - Imola - Tel. 0542 643508 
info@imolaclima.it - www.imolaclima.it

ENERGIA PULITA
Per informazioni:
Via Dell’Agricoltura 8 - Imola - Tel. 0542 643508 

COMFORT 
E BENESSERE

L.M. Automazioni 
di Luigi Mascherini 
si occupa della 
fornitura, 
installazione, 
manutenzione e 
motorizzazione di:

Showroom in Via Emilia 197 - Toscanella
di fronte alla cantina Brusa - Cell. 347.2427091

lm@lmautomazioni.com  www.lmautomazioni.com

• portoni sezionali
• portoni basculanti
• alza barriera
• scuri motorizzati
• qualunque tipologia 

di cancelli

• salva parcheggi
• impianti di 

aspirazione 
centralizzata per 
appartamenti

NUOVA APERTURA!!!

AGENZIA VIAGGI ED EVENTI

www.kalohatour.it

Via C. Pisacane, 26
40026 IMOLA

Tel. 0542 23692 Fax 0542 28311

Lunedì al Venerdì: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00
Sabato: 10.00 - 12.30

KAL     HA

EASY CAR

VENDITA ASSISTENZA RICAMBI
Via Selice, 191/E - IMOLA

Tel. 0542 687511

CONCESSIONARIA
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Pubblicazione a cura di

info@coop-artemisia.it
www.coop-artemisia.it

numerodue

Stagione Teatrale
2012/2013

Assessorato alla Cultura
Servizio attività dello spettacolo

# 2 . DICEMBRE 2012 . ANNO VII

Compagnia della Rancia

grease / il musical
dI JIm JACoBS E WARREn CASEy
REGIA SAvERIo mARConI

Teatro Ebe Stignani di Imola
31 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013
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La storia

Nel dicembre del 1971 ebbero inizio le audizioni 
alle quali si presentarono 2.000 aspiranti per 16 
ruoli a disposizione. 
Grease debuttò il 14 febbraio 1972 all’Eden 
Theatre, ma fu accolto meglio dal pubblico che 
dalla critica. 
Nei sei mesi successivi al debutto di New York, 
lo spettacolo attraversò gli Stati Uniti e il Canada 
con il diciassettenne John Travolta nel ruolo di 
Doody, il ragazzo che idolatra Danny. 
La produzione riaprì l’anno successivo a Sydney 
e a Londra. 
Richard Gere, all’epoca ancora sconosciuto al 
grande pubblico, riscosse un grande successo a 
Londra nel ruolo di Danny Zuko. Suo successore 
fu Paul Nicholas mentre Elaine Paige fu 
scritturata per il ruolo di Sandy. Grease è stato 
prodotto, oltre che negli USA e in Inghilterra, in 
Danimarca, Svezia, Sud Africa, Nuova Zelanda, 
Australia e Germania. Nel dicembre del 1979 
si aggiudica il record di maggior tenitura nella 
storia di Broadway, da allora superato solo da 
A Chorus Line e Cats. 

Grease nasce il 5 febbraio 1971, quando 
una coppia di attori disoccupati, Jim Jacobs e 
Warren Casey, decisero di concretizzare una 
loro idea di musical che stavano già esaminando 
da un po’ in un teatro sperimentale di Chicago. 
Lo chiamarono Grease volendo evocare lo 
stile degli ultimi anni ‘50: capelli tirati indietro 
con brillantina e grassi fast food. Il teatro, una 
ex rimessa per tram, non disponeva di posti 
a sedere e l’intera compagnia era composta 
da attori amatoriali. Ma nonostante tutto ciò 
il pubblico dimostrò di amare ed apprezzare 
questo spettacolo, accorrendo sempre più 
numeroso. Tuttavia per essere considerato un 
vero musical Grease aveva ancora bisogno di 
qualcosa: la storia doveva essere modificata 
e le musiche create. Così Jacobs e Casey, 
su consiglio del produttore di Broadway Ken 
Waissman e del suo collega Maxine Fox, 
dedicarono i due mesi successivi a scrivere il 
copione e le partiture. La relazione tra Danny 
e Sandy divenne il punto focale della trama e 
vennero aggiunte altre dieci canzoni. Il conflitto 
tra bande di teen-ager rivali lasciò il posto a 
personaggi spensierati e al rock’n’roll. 

squadre sportive della scuola. 
Alla fine i due fanno coppia fissa ma nel corso 
della gara di ballo, Sandy si trova sostituita in 
finale dall’equivoca Cha-cha che Danny sembra 
preferire e con la quale vince. 

Ma la situazione lentamente si sistema. 
Nel corso di una gara automobilistica, nella 
quale Danny lotta contro il leader dei rivali 
“Scorpion”, Sandy che lo guarda da lontano 
capisce di voler cambiare per lui. 
L’anno volge alla fine e nel corso della festa 
che festeggia i neo-diplomati, Sandy e Danny 
ballano perfettamente affiatati.

La trama

Nel corso delle vacanze estive, Danny 
conosce e passa molto tempo insieme a 
Sandy, una ragazza che però deve tornare 
in Australia. Sicuro di averla persa, il ragazzo 
la ritrova invece all’inizio dell’anno scolastico 
poiché, trasferitasi da Sidney, si è a sua volta 
iscritta alla “Rydell”. Mentre Sandy cerca 
di fare amicizia con le Pink Ladies, Marty, 
Frenchy e Jean, capeggiate da Rizzo, Danny 
trascorre il suo tempo con gli amici Dooby, 
Sonny e Putzie. 
Anzi, non volendo perdere la sua fama di 
“duro”, il ragazzo finge di essere indifferente 
al fascino della ragazza quando se la ritrova 
accanto. Sandy, allora, civetta con il culturista 
Tom e Danny, ingelosito, tenta di iscriversi nelle 
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grease / il musical
di Jim Jacobs e Warren Casey 

canzoni aggiunte: B. Gibb, J. Farrar, L. St. Luis, 

S. Simon, S. Bradford, A. Lewis

traduzione: Michele Renzullo

adattamento: Saverio Marconi

traduzioni delle canzoni: Silvio Testi e Michele Renzullo

con la Compagnia della Rancia

regia: Saverio Marconi

co-regia: Marco Iacomelli

con: Riccardo Simone Berdini, Serena Carradori

con la partecipazione di: Floriana Monici

e con: Gianluca Sticotti, Andrea Carli, 

Mariasole Fornarelli, Gioacchino Inzirillo, 

Silvia Contenti, Luca Spadaro, 

Federica Vitiello, Giancarlo Capito, Maria Silvia Roli, 

Roberta Miolla, Valentina Corrao, 

Alessandro Patregnani, Luca Peluso, 

Pasquale D’Ambrosio, Beatrice Berdini

scene: Gabriele Moreschi

costumi: Zaira De Vincentiis

coreografie: Franco Miseria

vocal coach: Lena Biolcati

produzione musicale: Silvio Testi

disegno luci: Valerio Tiberi

organizzazione generale: Michele Renzullo

Sitografia: 
www.grease.musical.it

www.compagniadellarancia.it
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