
 
 

 

 

 

Dal 2 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

 

LORELLA CUCCARINI È GOETHEL IN 

RAPUNZEL 
IL MUSICAL 

Regia di MAURIZIO COLOMBI 
 

Dopo il grande successo di pubblico nelle passate stagioni (2014-2015 e 2015-2016) con oltre 150.000 spettatori e una 

lunga tournée in tutta Italia, Lorella Cuccarini torna ad interpretare il ruolo di Madre Gothel, la cattiva, comica e 

affascinante matrigna in Rapunzel il musical, diretta da Maurizio Colombi. 

Una riscrittura della celebre fiaba dei fratelli Grimm, con musiche inedite e originali di Davide Magnabosco, 

Alessandro Procacci e Paolo Barillari e le coreografie firmate da Rita Pivano. 

I personaggi ed il ritmo dei dialoghi sono caratterizzati dallo stile registico di Colombi che utilizza rumori e sottofondi 

per dare un effetto cinematografico ed un ritmo alla recitazione in stile cartoon. 

“Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo musical, saranno ancora più sorprendenti, ma sempre percepiti 

in modo semplice e romantico, in armonia con l’essenza della storia. Lo spettacolo che andrà in scena sarà diverso e 

percepito in altro modo rispetto alla precedente edizione, ma sono sicuro che dal momento in cui, chiunque, entrerà in 

teatro, sarà completamente immerso in questa fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da sogno.” 

- Maurizio Colombi 

 

SETTORE 

RIDOTTO PROMO 
famiglie e gruppi 

fino al 30 settembre 

 
RIDOTTO B 

Gruppi repliche Serali 

 
RIDOTTO A                         

Gruppi repliche Pomeridiane 
+ SINGOLI CRAL 

 

INTERO 

Poltronissima A 38,50 euro 44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B 31,50 euro 36,00 euro 40,50 euro 45,00 euro 

Poltrona/1° Balc. A 27,50 euro 31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltrona/1° Balc. B 20,50 euro 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 

 

 

Il ridotto A è valido per le singole persone che acquisteranno al botteghino del Teatro con presentazione della tessera dell’ente 
convenzionato e per i gruppi di minimo 20 persone che acquistano le repliche di sabato e domenica pomeriggio. 
Il ridotto B è valido per i gruppi di minimo 20 persone che acquistano le repliche serali. 
Il ridotto PROMO è valido per i gruppi famiglia (dalle 3 alle 5 persone) su tutte le date e per i gruppi che acquisteranno le 
repliche infrasettimanali entro il 30 settembre 2022. (Promozione a disponibilità limitata) 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi 

promozione@teatrobrancaccio.it 
 


