
 
 
 
 
 
 
      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  

09-07-2013 ORCHESTRA MANISCALCHI E’ un gruppo musicale vocale e strumentale diretto dal maestro Chicco 
Maniscalchi. Cantante solista dell'ensemble è Gianluca De Martini, genoves.. Il repertorio dell'Orchestra Maniscalchi si rifà a quello 
degli artisti e dei compositori italiani d'anteguerra influenzati dal jazz di matrice statunitense: musicisti come Pippo Barzizza, Gorni 
Kramer, Piero Rizza arrangiavano brani per quella che all'epoca si chiamava orchestrina, cioè una big band che, accanto a sax, ottoni 
e ritmi, vedeva la presenza di violini e fisarmonica. Il risultato è un repertorio che è una vera miniera di inventiva in termini di sonorità 
ed ironia.  
12-07-2013 COTTON CLUB  Uno Show in stile anni 40. Tip Tap e standard jazz con la band colorata e costumi di 
piume e paillettes. Durante la cena una sparatoria e ed una retata della polizia che arresta chiunque sia in possesso di alcolici. 
(Gag dove viene arrestato uno degli ospiti.. Arriva Al Capone e sistema Tutto con una mazzetta). 

16-07-2013 LE SORELLE MARINETTI Figlie improbabili della fulgida epopea dell’Eiar (l’emittente radiofonica nata in piena 
dittatura, da cui, come Araba Fenice, si generò la RAI), le tre sorelle canterine sono una creazione del produttore e autore Giorgio Bozzo, che 
le ha preparate all’impegno convincendole ad ascoltare – con un’ostinazione che rasentava la tortura – i grandi nomi della canzone degli anni 
’30: il Trio Lescano, Silvana Fioresi, Maria Jottini, Alberto Rabagliati, Natalino Otto, Ernesto Bonino. Se sul piano artistico sono una 
cosa sola, su quello più caratteriale le Sorelle Marinetti sono davvero una diversa dall’altra: Turbina, la maggiore, è la più saggia e posata; 
Mercuria, la mediana, più ingenua e sognatrice; Scintilla, la minore, più sfacciata e birichina. 
23-07-2013 RIMBAMBAND  Insieme dal 2006, questi bravi, pestiferi e loschi figuri mixano tutti i linguaggi possibili 
dell’arte e dello spettacolo: musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie. Il tutto 
shakerato con un ritmo comico incalzante, e servito con energia travolgente. 

30-07-2013 THE PUPPINI SISTERS Tre vistose ragazze intelligenti che se sono capaci di un trascinante canto a cappella spesso non 
rifiutano l’apporto della band giusta per una base ritmica di determinante efficacia. Le colorate Sisters – una rossa, una mora e una bionda – 
rinverdiscono i successi planetari ripartendo dal sognante “Mr Sandman”, che incatenava ai fragili “78 giri” i ragazzini del 1955, per 
giungere agli indimenticabili "Wuthering Heights" di Kate Bush, "I Will Survive" di Gloria Gaynor. Un trucco da pin up e coreografie 
nostalgicamente retrò non impediscono alle Puppini Sisters di continuare ad affascinare e a divertire un pubblico sempre più vasto anche con i 
brani che esse compongono e arrangiano personalmente, con gusto e bravura 
06-08-2013 LORETTA GRACE Cantante e attrice, Loretta Grace nata ad Atri in provincia di Teramo, è il frutto 
dell’Italia multietnica. Ad oggi protagonista del musical “Sister Act” presso il teatro Nazionale di Milano prodotto dalla 
Stage- Entertainment e Whoopi Goldberg. La stessa Whoopi Goldberg, presente alla prima dello spettacolo, ne rimane 
entusiasta e non risparmia dichiarazioni ufficiali alla stampa di elogio nei suoi riguardi. 

 

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

€ 14,90 (prezzo intero 24,90) 
 


