
 
 

 

 

 

Dal 17 al 20 novembre 2022

 

COMPAGNIA DELLA RANCIA 

GREASE 
IL MUSICAL 

di Jim Jacobs e Warren Casey 
regia Saverio Marconi 

 
La GREASEMANIA è inarrestabile! In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da 

Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, è un fenomeno che si conferma ogni sera, con 

più di 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour primaverile ed 

estivo nei principali teatri ed arene italiane, torna al Teatro Brancaccio dal 17 al 20 novembre 2022. 

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 che 

non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni. Oggi è una magia coloratissima 

e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi 

sulle poltrone ma scatenandosi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti 

dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un 

mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. 

 

 

SETTORE 

RIDOTTO FAMIGLIA 
min 3 max 5 persone 

 
RIDOTTO B 

Gruppi repliche Serali 

 
RIDOTTO A                         

Gruppi repliche Pomeridiane 
+ SINGOLI CRAL 

 

INTERO 

Poltronissima A 38,50 euro 44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B 31,50 euro 36,00 euro 40,00 euro 45,00 euro 

Poltrona/1° Balc. A 28,00 euro 31,50 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltrona/1° Balc. B 20,50 euro 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 

 

 

Il ridotto A è valido per le singole persone che acquisteranno al botteghino del Teatro con presentazione della tessera dell’ente 
convenzionato e per i gruppi di minimo 20 persone che acquistano le repliche di sabato e domenica pomeriggio. 
Il ridotto B è valido per i gruppi di minimo 20 persone che acquistano le repliche serali. 
Il ridotto FAMIGLIA è valido per i gruppi famiglia (dalle 3 alle 5 persone) su tutte le date. 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi 

promozione@teatrobrancaccio.it 
 


