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A TEATRO CON NOI: 

GHOST – IL MUSICAL 

14 FEBBRAIO 2020 

 

 

Trasposizione in musical del film cult con Patrick Swayze e Demi Moore. Ghost Il Musical: 

un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi.  

Romanticismo, thriller e commedia per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della 

bellissima colonna sonora dove non poteva mancare l’indimenticabile brano “Unchained Melody” 

dei The Righteous Brothers. 

Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i 

tempi e vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso 

sceneggiatore, Bruce Joel Rubin. 

Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato. 

Un racconto senza tempo, un’appassionante storia d’amore che ha commosso più di una 

generazione, capace di rendere percettibili i sentimenti e i comportamenti umani: amore, inganno, 

ironia, amicizia e avidità sono le fondamenta di quello che può essere definito il musical sensoriale e 

fantasy per eccellenza. 
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14 FEBBRAIO - Venerdì 
Alle 16.45 (orario da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per 
Milano. Apericena in un locale vicino al teatro. Alle ore 21.00 inizio dello spettacolo Ghost – Il musical, presso 
il Teatro degli Arcimboldi. Al termine rientro a Cremona. 

 

 

GHOST – IL MUSICAL: LA STORIA 
Trasposizione fedele del cult movie degli anni 90 e vincitore di un Golden e due premi Oscar® , Ghost Il Musical 

è adattato per il teatro dallo stesso sceneggiatore originale, Bruce Joel Rubin. 

L’impianto narrativo, seppur cinematografico, sposa appieno le regole dettate dal teatro e dal musical: le vite 

di Sam (Mirko Ranù) banchiere di New York e Molly (Giulia Sol), giovane artista, vengono sconvolte 

dall’omicidio di lui. Ma Sam si ritrova fantasma e per manifestarsi a Molly si serve della truffaldina medium 

Oda Mae (Gloria Enchill). I due cercano di convincere Molly dell’esistenza di una vita ultra terrena e insieme 

riusciranno a smascherare il mandante dell’omicidio di Sam. A tenere legate le vite dei protagonisti è la lotta 

tra il bene e il male, dove l’amore vincerà su tutto. 

La regia e la scenografia sono affidate a Federico Bellone firma prestigiosa che ha contribuito al trionfo di 

grandi musical sia a livello nazionale che internazionale. Tra i successi che portano il suo nome Mary Poppins, 

Fame, West Side Story, The Bodyguard-Guardia del corpo, Dirty Dancing, Newsies, A qualcuno piace caldo. La 

regia associata e la coreografia sono di Chiara Vecchi. 

La grande spettacolarità degli effetti speciali, tra le caratteristiche principali sia del film che del musical vede 

la collaborazione di Paolo Carta, brillante illusionista, che ha già firmato musical di grande successo come 

Mary Poppins. 

La colonna sonora, pop-rock e ballabile al tempo stesso, è arrangiata da due big della musica internazionale: 

Dave Stewart ex componente degli Eurythmics e Glen Ballard tra gli autori della musicista canadese Alanis 

Morissette. Fiore all’occhiello l’indimenticabile brano Unchained Melody dei The Righteous Brothers, 

sottofondo musicale di una delle scene più emozionanti e copiate del panorama cinematografico e teatrale 

internazionale degli ultimi trent’anni. 

Ghost Il Musical è uno spettacolo che vi lascerà nel cuore la più grande delle emozioni, quella che solo 

un’importante storia d’amore può dare! 

 

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:    € 130 

SALDO ALL’ISCRIZIONE 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in Bus GT 
- Apericena in un locale vicino al teatro (1 consumazione inclusa + buffet) 

- Biglietto in platea (1, 2, 3 e 4 fila) per lo spettacolo Ghost – Il musical 
- Accompagnatore The Crown Jewels  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende 
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