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TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO 

I Sabato.- 30 NOVEMBRE 2019 I 
Burattino senza fili, uno storico album della canzone italiana, di Bennato, nel 1977 
scala le classifiche superando 1. 000. 000 di copie vendute. Oggi Burattino senza fili, 
prodotto da Show Bees e NewStep per la regia di Maurizio Colombi, diventa un musical 
graffiante, carico di ribellione ed evasione adolescenziale. Una rivisitazione surreale del 
racconto di Collodi, famoso in tutto il mondo: quello di Pinocchio è un percorso di for
mazione e di affermazione del sé, complice Lucignolo, che nel nostro musical show è 
una bellissima ragazza. Riusciranno a essere davvero diversi e unici o si omologheran
no? Sceglieranno con coraggio il cambiamento per diventare adulti? La famiglia, una fa
miglia di oggi con la Fata Turchina "donna in carriera" e tre padri, Geppetto, Collodi e lo 
stesso Bennato, saprà sostenerli o sarà un ostacolo? Il Gatto e la Volpe sono poi così 
cattivi o in fondo aiutano Pinocchio a crescere? Burattino senza fili è un grande inno alla 
libertà, pieno di musica, quella senza tempo di Bennato, che si arricchisce di nuove sfu
mature contemporanee, dal Rock alla House fino alla Trap! 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 
- Posti di Platea Bassa Euro 63 
- Posti di Platea Alta Euro 54 

Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 10/10/2019 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman e biglietto per lo spettacolo 

Il viaggio in pullman per assistere allo spettacolo si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 

ORARIO E LUOGHI DI PARTENZA IN PULLMAN 

- DA VIGEVANO: ore 18.40 da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
- DA ABBIATEGRASSO: ore 19.00 da viale Mazzini (Caserma Carabinieri) 

. PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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