Dal 22 al 27 febbraio 2022

GIAMPIERO INGRASSIA | FABIO CANINO | BELIA MARTIN
e con
EMILIANO GEPPETTI | LORENZO DI PIETRO in arte VELMA K
GIOVANNA D’ANGI | STEFANIA FRATEPIETRO | CLAUDIA PORTALE
Piero di Blasio mette in scena una versione 2.0 frizzante, energica e divertente de La piccola bottega degli
orrori, il musical reso immortale dal celebre film omonimo con le seducenti musiche di Alan Merken.
Giampiero Ingrassia torna con grande successo ad interpretare il ruolo di Seymur che ha segnato nel 1989
il suo primo debutto in un genere che negli anni lo ha visto con successo protagonista di grandi titoli
internazionali. In scena con lui il pungente e bravissimo Fabio Canino porta la sua comicità e un po’ di
cinismo nel personaggio di Mushnik, mettendosi in gioco per la prima volta nel musical. Ad affiancarli nel
ruolo di Audrey l’esplosiva Belia Martin, straordinaria interprete di Sister Act, prodotto da Alessandro
Longobardi.
Nei panni della pianta carnivora una Drag Queen internazionale avvolgente, carismatica e dalla voce
potente, Velma K all’anagrafe Lorenzo Di Pietro.
Completano il cast Emiliano Geppetti nel ruolo di Orin il dentista e tre strepitose coriste sempre in
scena: Giovanna D’angi, Stefania Fratepietro e Claudia Portale.
Un allestimento fedele all'originale ma con alcune novità che rendono più attuale e accattivante un classico
senza tempo.

PREZZI E RIDUZIONI
SETTORE

Rido)o C
Gruppi

Rido)o B
Gruppi

Rido)o A
Pomeridiane

Intero

Poltronissima A/B

27,50 euro

31,00 euro

35,00 euro

39,00 euro

Poltrona A/I° Balc. A

24,00 euro

27,00 euro

30,50 euro

34,00 euro

Poltrona B/I° Balc.B

20,00 euro

23,00 euro

25,50 euro

28,50 euro

Il rido(o A è valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di sabato e domenica pomeriggio.
Il rido(o B Gruppi è valido per tuA i cral, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone) nelle repliche serali.
Il rido(o C Gruppi pari al 30%, verrà applicato in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in
accordo con il teatro.

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio, Valentina Zeppa
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it

