
 
BIANCANEVE – Il Musical 

Un’idea di Enrico Botta e Annalisa Benedetti 

29 GENNAIO ORE 16.00 

Bergamo  

Regia di Enrico Botta 

Direzione Musicale di Massimiliano Grazzini 

Musiche e Liriche: Daniele e Lorenzo Biagini 

Coreografie di Mara Mazzei, Scenografie e costumi di Annalista Benedetti 

Dagli ideatori di “Alice nel paese delle meraviglie il musical” nasce il nuovissimo family show pronto a 
conquistare il pubblico Italiano BIANCANEVE IL MUSICAL. Il Musical trae elementi di creazione e di 
fantasia da “Biancaneve e i sette nani”, capolavoro dei Fratelli Grimm.  

Componenti fondamentali dello spettacolo sono le scenografie cartoonistiche di forte impatto, che 
rendono magico ogni cambio scena, grazie anche a una speciale “macchina”teatrale che sbalordirà gli 
spettatori per la sua intercambiabilità e magia   

Una storia creata per far sognare grandi e piccoli, per dire che l’amore vince sempre, una storia che ci 
insegna che l’amore va oltre ogni estetica, anche quello per la natura, che la nostra “madre natura” ci 
regala ogni giorno delle bellezze uniche.  

Con Claudia Cecchini ( Biancaneve), Gian Marco Schiaretti ( Il Principe), Elisa Marangon ( Regina) e con 
la partecipazione virtuale di Paolo Ruffini ( Specchio Magico). ( NELLA LOCANDINA IL CAST COMPLETO) 

www.biancaneveilmusical.it  

Agenzia NEW STAR www.agenzianewstar.it  

INFOLINE 035 343434 

Ufficio Stampa data 29 gennaio per Agenzia New Star: Pierfrancesco Bazzoffi, AlessiaSavino 

www.pocheparole.com ufficiostampa2@pocheparole.com,alessiasavino@pocheparole.com    

http://www.crebergteatrobergamo.it 

http://www.ticketone.it/ 

------------- INTERO --- prevendita --- TOTALE  

I° Settore --- € 35,00 --- € 3,50 --- € 38,50  

II° Settore --- € 30,00 --- € 3,00 --- € 33,00  

III°Settore --- € 25,00 --- € 2,50 --- € 27,50  

 

 

------------- RIDOTTO --- prevendita --- TOTALE  

I° Settore --- € 29,75 --- € 2,98 --- € 32,73  

II° Settore --- € 25,25 --- € 2,53 --- € 27,78  

III°Settore --- € 21,25 --- € 2,13 --- € 23,38  

 

 

------------- MINORI --- prevendita --- TOTALE 

I° Settore --- € 10,00 --- € 1,00 --- € 11,00 

II° Settore --- € 10,00 --- € 1,00 --- € 11,00 

III° Settore --- € 10,00 --- € 1,00 --- € 11,00 


