
 
SINGIN’ IN THE RAIN 

Milano – Teatro Nazionale Che Banca! 
23 Novembre 2019 

 

Dopo gli incredibili successi di pubblico e critica raccolti nelle scorse stagioni teatrali (Flashdance – il Musical e A 
Chorus Line), l’affermata attrice e regista Chiara Noschese alza ancora di più l’asticella e torna a cimentarsi con la 
Leggenda che, questa volta, di nome fa Gene Kelly. 
 
Non è tutto oro ciò che luccica a Hollywood. Don Lockwood è un’acclamata stella del cinema muto e, insieme alla 
splendida Lina Lamont, forma una delle coppie più ammirate dello show business. Peccato che Lina, in realtà, sia una 
starlette viziata e insopportabile. L’avvento del sonoro porta un ulteriore grattacapo a Don e al produttore R.F. 
Simpson: la voce di Lina, infatti, è sgraziata e squillante. Ecco, quindi, arrivare la dolce Kathy Selden, forse meno 
appariscente, ma decisamente più talentuosa di Lina. In gran segreto, Kathy doppierà la bionda star che nel frattempo, 
ingelosita dalla storia d’amore tra lei e Don, ne combinerà di tutti i colori pur di mettere i bastoni tra le ruote alla sua 
antagonista. 
 
Dopo il debutto sui palchi teatrali nel West End londinese nel 1983, Singin’ in the Rain ha ben presto stregato il mondo. 
Giudicato dalla critica come il miglior musical di tutti i tempi, è stato incoronato simbolo del teatro musicale americano 
e mondiale 
 
Programma 
Partenza da Cesena (Negozio Tacks) alle ore 10.00, a Forlì Punto Bus alle ore 10,30. Sosta lungo il percorso. Arrivo a 
Milano. Inizio spettacolo alle ore 15.30. Al termine, partenza per rientro. 

 
QUOTA INDIVIDUALE POLTRONISSIMA € 115 

 
La quota comprende: Bus GT A/R – biglietto spettacolo sezione poltronissima – assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: Pranzo - Extra – tutto quanto non compreso nella quota comprende. 
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