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Sister Act - il Musical torna a Milano al Teatro Nazionale. Una produzione di Stage Entertainment con la 

regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. 

Riscatto, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi, i valori 

di cui parta Sister Act, sono necessari e fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da 

enormi difficoltà ancora non risolte. "Sister act aiuterà il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno 

ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare piu ... Attraverso la Musica straordinaria, una grande 

storia, le emozioni e cercando di arrivare dritto al cuore". 

Il musical di Sister Act é basato sull'omonimo film del 1992 con l'attrice Whoopi Goldberg nell'indimentica

bile ruolo di Deloris, "una svitata in abito da suora". Deloris Van Cartier é una scatenata cantante dei night 

club di Philadelphia. Dopo essere stata testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterfa al sicuro in 

un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento. Deloris, che non é tagliata per il dimesso 

stile di vita monacale, inizia a dirigere lo stonatissimo coro di suore trasformandolo in un autentico fenome

no musicale. In questo modo, la copertura di Deloris salta. Ora, però, i suoi inseguitori dovranno vedersela 

con tutto il convento' La colonna sonora di Sister Act é composta da venticinque brani scritti dal premio 

Oscar Alan Menken, canzoni che mescolano soul, funky, disco anni 70 e pop in stile Broadway. 

Nel 2011, "Sister Act - /I Musical" ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards tra cui Miglior Musical. 


QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 
- Posti di Poltronissima Euro 64 
- Posti di Poltrona Euro 58 

Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 21/10/2022 

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 25 partecipanti 

LUO,GHI ED ORARIO DI PARTENZA IN PULLMAN 
- DA VIGEVANO: ore 19.00 da piazza IV Novembre (Stazione FS) 
- DA ABBIATEGRASSO: ore 19.20 da viale Mazzini (Caserma Carabinieri) " 	 PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

. centro turistico giovanile 	 Via G. Galilei 41 a - V1GEVANO (PV) 
Tel. 0381.88.150 (Orario:Lun-ven/9-12e15,30-17,30) fJ! '...~••.••~.'"o@<.'(fg I girasole _.,.,.,......'"0 .... ,_. 

SltmpiItO il 111{Jg/}1 


