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COMPAGNIA DELLA RANCIA

GREASE
di Jim Jacobs e Warren Casey

canzoni aggiunte B. Gibb, J. Farrar, L. St. Luis, 
S. Simon, T. Kitt&B.Yorkey

traduzione Michele Renzullo - adattamento Saverio Marconi
liriche italiane Franco Travaglio e Michele Renzullo

regia

Saverio Marconi
Personaggi ed Interpreti

Danny Zuko Guglielmo Scilla
Sandy Lucia Blanco

Kenickie Riccardo Sinisi
Rizzo Eleonora Lombardo

Vince Fontaine/Teen Angel Nick Casciaro
Roger Giorgio Camandona
Doody Gioacchino Inzirillo
Sonny Luca De Gregorio
Marty Roberta Miolla

Frenchy Chiara Di Loreto
Jan Federica Vitiello

Miss Lynch Clara Maselli
Eugene Luca Peluso

Patty Giulia Bellanzoni
Cha Cha Giulia Maffei

Tom Simone Sassudelli

Studenti  
di Rydell

Andrea Spata,  
Alessandro Ripamonti, 
Laura Fiorini,  
Maria Sacchi 

scene Gabriele Moreschi
costumi Carla Accoramboni

coreografie Gillian Bruce
regia associata Mauro Simone

supervisione musicale Marco Iacomelli
arrangiamenti ed orchestrazione Riccardo Di Paola

disegno luci Valerio Tiberi
disegno luci associato Francesco Vignati

direzione vocale Gianluca Sticotti
collaborazione al disegno fonico Enrico Porcelli

Con più di 1.500 repliche all’attivo e oltre 1.700.000 
spettatori, Grease è il musical dei record! Un vero e 
proprio fenomeno pop festeggia 20 anni di grandi 
successi.
Per questa edizione il volto di Danny Zuko è 
Guglielmo Scilla, conosciuto sul web anche 
come Willwoosh – che dal successo della rete ha 
collezionato importanti esperienze in TV, radio. 
Lucia Blanco è Sandy, la ragazza acqua e sapone 
che arriva a Rydell e per riconquistare Danny e si 
trasformerà in una ragazza sexy ed irresistibile. 
Oggi, a quasi quarant’anni dal film cult con John 
Travolta e Olivia Newton-John, sono sempre 
di più coloro che si lasciano conquistare dalla 
“greasemania” anche a teatro e che, in questi 20 
anni di successi strabilianti, ha saputo coinvolgere 
il pubblico e scatenare insieme almeno tre 
generazioni, ognuna innamorata di Grease per un 
motivo differente: chi per  la nostalgia del mondo 
perfetto degli anni Cinquanta, chi per i ricordi 
legati al film e all’indimenticabile colonna sonora 
e chi per l’immedesimazione in una storia d’amore 
senza tempo. 
Grease evoca un mondo semplice e di atmosfera 
fatto di ciuffi ribelli modellati con la brillantina, 
giubbotti di pelle, sbarazzine gonne a ruota, 
amicizia, amore e tanto divertimento.
Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago 
club, quando Jim Jacobs e Warren Casey decidono 
di realizzare un musical composto solo per 
chitarra; lo chiamano Grease per evocare i capelli 
imbrillantinati e lo stile degli anni ’50.
Il musical ebbe un successo immediato e folgorante 
e debuttò Off Broadway all’Eden Theatre il 14 febbraio 
1972. Nello stesso anno ricevette sette nomination 
ai Tony Award; nel giugno dello stesso anno lo 
spettacolo si trasferì trionfalmente a Broadway dove 
rimase in scena ininterrottamente fino al gennaio 
del 1980 collezionando 3.388 repliche. 
Il trionfo del Musical fu tale che nel 1978 ne venne 
tratto l’omonimo film che portò alla fama John 
Travolta e Olivia Newton John.
La travolgente colonna sonora, solo dal 1991 
(quando Nielsen Music ha iniziato a tracciare le 
vendite degli album) ha venduto più di 6 milioni di 
copie. Rimasta per settimane in vetta alle classifiche 
in molti paesi, continua ancora oggi a far ballare i 
più giovani e far sentire giovani gli adulti.



Durata dello spettacolo:  
2 ore e 15 minuti con intervallo
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VOTA LA RECENSIONE !
www.laprovinciacr.it
Dalla home page del sito del quotidiano La 
Provincia di Cremona si può accedere alle 
recensioni degli studenti inscritti al concorso.
Il voto è attivo fino a 7 giorni dalla data dello 
spettacolo di riferimento.
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DIRITTO 
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concorso di critica teatrale 
per studenti delle scuole 
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