
 
 
 
 
 
 
      Sezione Ricreativa 

Informazioni e prenotazioni presso la Sezione Ricreativa ricreativa@grupposportivoghisa.it

Milano, per l’estate 2013 avrà un nuovo spazio dove poter trascorrere una serata in un ambiente 
elegante dotato di aria condizionata, diverso da tutti gli altri. Il Teatro Nuovo si trasforma con 500 
comodi posti con tavoli da 6/8  , si potranno degustare prodotti tipici della nostra terra sorseggiando un 
ottimo spumante …. mentre si ascolterà musica live di qualità o in compagnia di un comico   

  
Roberto Giaveri tel. 3895793656 rogiave@tiscali.it  

13-07-2013 ABBADREAM Lo spettacolo che celebra la più grande band svedese della storia della 
musica pop, un doveroso omaggio agli ABBA le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio 
'cult', anche grazie al musical teatrale "Mamma mia!" ed al film di successo con Meryl Streep e Pierce 
Brosnan. Canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere 
degli anni ’70. 

14-07-2013 DIRE STRATO  Il leggendario suono dei DIRE STRAITS in una Tribute Band. 

15-07-2013 SGRILLAUS Si chiama "Sgrillaus" e non è solo un titolo: è un’ipotetica, ironica, 
fantasiosa casa di Sergio Sgrilli, comico cabarettista di origine toscana, volto noto e accompagnato dalla 
sua inseparabile chitarra anche in trasmissioni televisive quali Zelig e Zelig Circus. Sgrilli sarà con il suo 
spettacolo-recital che ha come sottotitolo "tutta la creatività in una notte". 

20-07-2013 VOCISOLE Vocisole è un concerto in cui la voce è utilizzata come elemento predominante e come un vero e proprio 
strumento musicale, sei voci femminili che si trasformano continuamente in suoni diversi: dalla ritmica del basso all’improvvisazione di un 
sassofono. Queste voci quindi non sono solo "sole", anzi: esplodono come una luce in un concentrato melodico estivo e coloratissimo, che fa 
dell’eclettismo la colonna portante dello Show. Il repertorio è composto, infatti, da cover con particolari arrangiamenti, che attingono da un 
vasto panorama musicale, sia in termini di stile, che di periodo: da Paolo Conte ai Beatles; da “Material Girl” a “Un sassolino nella 
scarpa”; da “My Sharona” a “Pata Pata”. Vocisole è adatto per ogni tipo di posto e di situazione... teatri, piazze, locali, convention e 
qualsiasi evento. 
02-08-2013 MICROBAND Forti di una più che ventennale esperienza, Luca Domenicali e Danilo Maggio continuano a sfornare 
spettacoli di comicità in musica di fortissimo impatto. La Microband elabora esilaranti “Sinfonie„ con sorprendenti interpretazioni delle 
musiche più varie, in cui i violini sono suonati con archetti invisibili, le chitarre si trasformano, i flauti compaiono dal nulla, in un diluvio di 
note, di gags e di incredibili invenzioni. Due scriteriati funamboli del pentagramma che danno vita a spettacoli assolutamente originali in cui 
il virtuosismo e la comicità travolgente (espressa anche per mezzo di una miriade di strumenti musicali da loro stessi costruiti e trasformati), 
sono le caratteristiche di uno spettacolo condotto ad un ritmo vertiginoso, disseminato di gags surreali ed irresistibili. 

 

Ingresso ore 20.30 con degustazione + flute di spumante    Ore 21.15 Inizio Show 

€ 11,90 (prezzo intero 19,90) 
 


