
STAGIONE 2022-2023

LE CIRQUE WTP 
TILT 
Le Cirque World’s Top Performers 
Artistic Director: ANATOLIY ZALEVSKYY 

Dopo il successo di ALIS con oltre 200.000 spettatori, un viaggio nelle emozioni, esibizioni da 
togliere il fiato al limite delle possibilità umane, 90 minuti no stop per tutta la famiglia! 

Dal 23 al 26 dicembre il Teatro Repower sarà il palcoscenico di TILT, lo show rivelazione 2022 di Le 
Cirque with the World's Top Performers, la compagnia più grande d'Europa con i migliori artisti dal 
Cirque Du Soleil e del circo contemporaneo senza animali, con la partecipazione del gruppo ucraino 
RIZOMA diretto da Anatoliy Zalevskyy. 
Liberamente ispirato al film capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, dove in un mondo 
parallelo puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accade in scena è reale, TILT farà vivere 
tante vere emozioni con i Top Performers che tendono oltre i limiti delle possibilità umane. 
Uno show unico, da non perdere… 

DURATA 1h 30 min circa (senza intervallo) 

SETTORE RIDOTTO AGOAL  

Poltronissima Repower € 58,00 anziché 69,00 

DA VEDERE PERCHÈ 
UNO DEGLI SPETTACOLI PIÙ ATTESI. 
UN NUOVO SHOW, INEDITO E IMPREVEDIBILE 

Lunedì 26 DICEMBRE 2022 ore 17:00

SCADENZA OPZIONE 30/11/2022
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Compagnia della Rancia 
GREASE 
di Jim Jacobs e Warren Casey 
regia di 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, in 25 anni sui palcoscenici di ogni Regione, 
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 
a grande richiesta, al Teatro Repower anche nella stagione 2022/23. 
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. 
In 25 anni di successi strabilianti in Italia, GREASE Il Musical si è trasformato in una macchina da 
applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. 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 scatenarsi 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.  
GREASE, 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, 
ed è stato capace di divenire fenomeno pop, sempre più vivo nella nostra estetica quotidiana, con 
personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny 
Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris 
Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy 
e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, 
gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo”. 

DURATA 2h 15 min circa (intervallo compreso) 

SETTORE RIDOTTO AGOAL UNDER 14 
Poltronissima Repower € 42,00 anziché 52,00 € 25,00 

DA VEDERE PERCHÈ SCATENATEVI A TEATRO CON LA GREASEMANIA! 

Venerdì 3 MARZO 2023 ore 20:45

SCADENZA OPZIONE 10/02/2023
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Razmataz Live 
IL PICCOLO PRINCIPE 
di Antoine de Saint-Exupéry 
adattamento e regia Stefano Genovese 

Il Piccolo Principe è una storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda.Questa è la prova che il concetto 
che ribadisce l’autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. 
Quali sono le cose importanti? Sono quelle che gli adulti ci hanno insegnato da bambini e che abbiamo 
dimenticato diventando adulti. Spetta quindi al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la 
memoria. 
La rappresentazione di questa storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda, si snoda attraverso i tanti 
linguaggi che il racconto, la musica, il canto, il circo, gli elementi scenografici e, più in generale, il 
teatro performativo offre. Non è uno spettacolo di prosa, non è un musical, non è un circo, non è 
un’istallazione. Ma è un po’ di tutto questo perché ogni verità svelata, ogni personaggio, ogni snodo 
della vicenda attinge allo strumento più adatto ad arrivare allo spettatore. 
Ogni scena non si ferma agli occhi o alle orecchie o all’olfatto. Quelli sono solo le porte sensoriali per 
arrivare alla destinazione finale: il cuore di ogni spettatore. 
Restando fedeli al testo dell’autore, in questa rappresentazione le parole non sono tante e affido il 
racconto all’immaginario visivo. Le verità sono semplici e diventano assolute in questa semplicità. 
Sempre nel testo originale, l’autore stesso ha inserito i disegni perché l’immagine è il primo tassello 
dell’immaginario e, come dice lui, fissare un’immagine aiuta a non dimenticare e a rendere reale ciò 
che se fosse solo raccontato non sarebbe creduto. Fa riflettere questa importanza data all’obiettività 
di un’immagine in un’epoca in cui la fotografia stessa era agli inizi e non così diffusa. 
Quasi un presagio dell’importanza che un secolo dopo avrebbe avuto nelle nostre vite. 

SETTORE RIDOTTO AGOAL RIDOTTO UNDER 12 

Poltronissima Repower € 39,00 anziché 49,00 € 29,00 anziché 39,00 

DA VEDERE PERCHÈ 
UNA STORIA UNIVERSALE CHE ARRIVA AL CUORE DI 
OGNI SPETTATORE 

Sabato 25 MARZO 2023 ore 15:30

SCADENZA OPZIONE 03/03/2023
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13 APRILE 2023 
ore 21.00 
RockOpera 

JACKSON LIVE TRIBUTE SHOW 

Dal 2009 la Jackson Live Tribute Band porta sui palchi di tutta 
Italia un incredibile omaggio all'artista più grande e popolare di 
tutti i tempi. Il live show unisce le cover dei brani di Michael 

Jackson eseguite da musicisti professionisti di grande esperienza con le strabilianti e iconiche 
coreografie interpretate da un team di ballerini accuratamente selezionati. A dare corpo alla 
magnetica essenza del Re del Pop è Andrea Imparato carismatico impersonator di Michael Jackson

DA VEDERE PERCHÈ 
UN OMAGGIO ALL'ARTISTA PIÙ GRANDE E POPOLARE DI TUTTI I 
TEMPI. 

14 APRILE 2023 
ore 21.00 
Rockopera 

ABBADREAM TRIBUTE SHOW 

Tra gli show più acclamati in Europa, lo spettacolo ripropone, con 
l’inconfondibile stile del gruppo svedese, i brani – tutti cantati dal 
vivo - che hanno consacrato gli ABBA nell’Olimpo della disco music. 

Uno show interattivo e divertente per cantare dalla prima all’ultima nota. 

DA VEDERE PERCHÈ PREPARATEI A SCATERNARVI SULLE NOTE DI “MAMMA MIA!”, 
“DANCING QUEEN”, “WATERLOO” E TANTI ALTRI SUCCESSI! 

CONCERTI

PREZZI AGOAL

SETTORE RIDOTTO AGOAL 
Poltronissima Repower € 31,50 anziché 40,00

SCADENZA OPZIONE 20/03/2023
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15 APRILE 2023 
ore 21.00 
Stage11 / RockOpera 

PINK FLOYD HISTORY 

Uno show antologico, un viaggio unico attraverso 50 anni di arte e 
sperimentazione. Opera completa sulla carriera dei Pink Floyd - 
dal sound psichedelico degli esordi alle sonorità più recenti – è uno 

show spettacolare che riproporrà le tappe della storia della band attraverso un’esecuzione 
rigorosa, un impressionante light show e proiezioni video originali, per un’immersione completa 
nella vera “Pink Floyd Experience”. 

DA VEDERE PERCHÈ 
UN PERCORSO UNICO ATTRAVERSO 50 ANNI DI ARTE E 
SPERIMENTAZIONE PER UN’IMMERSIONE COMPLETA NELLA 
VERA “PINK FLOYD EXPERIENCE” 

16 APRILE 2023 
ore 21.00 
RockOpera 

I CUGINI DI CAMPAGNA 

La mitica formazione si appresta a festeggiare i 50 anni dalla 
pubblicazione del loro più grande successo: “Anima mia”. La canzone, 

pubblicata nel 1973 è stata tradotta e pubblicata in tutto il mondo in moltissime versioni, tra cui 
una addirittura dagli ABBA. I “Cugini” hanno deciso di festeggiare questa importante ricorrenza 
attraverso uno spettacolo antologico che ripercorre mezzo secolo di storia della band e della 
musica italiana attraverso inediti contributi in video. 

DA VEDERE PERCHÈ UN’ANTOLOGIA MUSICALE CHE RIPERCORRE MEZZO SECOLO 
DELLA MUSICA ITALIANA 

PREZZI AGOAL 

SETTORE RIDOTTO AGOAL 
Poltronissima Repower € 31,50 anziché 40,00

SCADENZA OPZIONE 20/03/2023
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7 maggio 2023 
ore 16.00 
Compagnia delle Formiche e Teatro Verdi di Montecatini Terme 

MORTINA 
regia Andrea Cecchi 

Un nuovo divertentissimo musical per tutta la famiglia vi aspetta a teatro! 
Su licenza esclusiva Mondadori, lo spettacolo è tratto dalla fortunatissima serie “Mortina” della 
geniale autrice e illustratrice Barbara Cantini. 5 libri in soli 4 anni, tradotto in 32 lingue nel mondo 
e più di 100.000 copie vendute solo in Italia! 
Farete visita a Villa Decadente, conoscerete da vicino l’esuberante Mortina che assieme al suo 
fedele amico Mesto, a Zia Dipartita e ad altri strampalati personaggi, vi trasporteranno in un 
mondo divertente e contro ogni aspettativa pieno di vita! 

DA VEDERE PERCHÈ UN MUSICAL CHE TI FARÀ MORIRE DAL RIDERE! 

DURATA due atti con intervallo 

PREZZI AGOAL 

SETTORE RIDOTTO AGOAL 
Poltronissima Repower € 26,50 anziché 35,00

SCADENZA OPZIONE 14/04/2023
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