
 
Domenica, 27 gennaio 2019 – ore 16.00 

LuganoInscena – Sala Teatro LAC 

 

GREASE - musical  
 

Nel 2018 si festeggiano i 40 anni dall’uscita del 
celebre film con John Travolta e Olivia Newton-John.  
La trama, coinvolgente, racconta di una storia d’amore 
che nasce nelle “sere d’estate”. Ma poi, tanto rock and 
roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti 
sono gli ingredienti che hanno reso Grease, in più di 
20 anni di repliche in Italia con la Compagnia della 
Rancia, un fenomeno di costume pop, un cult 
intergenerazionale. Con la sua colonna sonora 
elettrizzante – da Summer nights a You’re the one that 
I want -  e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed 
energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere 
generazioni.  
Grease non è mai stato così attuale! 
 

Costi per persona per una poltrona platea al LAC, posti di 2° categoria:   CHF 74.- (invece di CHF 79.-
) 
Questo particolare spettacolo non prevede quota a prezzo ridotto per bambini e/o ragazzi.  
Abbiamo opzionato 20 poltrone di 2° categoria e, per ragioni organizzative, chiediamo gentilmente di 
volerci far pervenire le vostre iscrizioni entro e non oltre venerdì, 14 dicembre 2018.  
Tenuto conto che dovremo effettuare il pagamento dei biglietti anticipatamente, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, in busta chiusa alla segretaria, Simona 
Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 
091/9238202).  
Per lo spettacolo teatrale non verrà richiesta la quota d’iscrizione.  
Per contro, le socie iscritte allo spettacolo riceveranno, dopo l’iscrizione, la fattura del/dei biglietti 
prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente. Terremo conto esclusivamente delle 
socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti.  
I biglietti verranno distribuiti a partire dalle 15.30 nella hall del Lac. 
 
Vi aspettiamo numerose! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Domenica, 9 dicembre 2018 – ore 16.00 - LuganoInscena Sala Teatro Lac – GREASE - musical 

 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................... 

 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………………… 

 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………………….. 

 

Totale biglietti:    …………… 

 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..……. 

 

*Tagliando da ritornare entro venerdì, 14.12.18 in busta chiusa a: Simona Guenzani – segretaria 

FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 

 


