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SABATO 18 dicembre 2021 – Ore 15.30 
 

Stage Entertainment torna a farci sognare con una favola tratta da una delle commedie romantiche più 
amate di sempre, diretta al cinema da Garry Marshall e interpretata da Julia Roberts e Richard Gere, 
Pretty Woman – il musical debutta il 28 settembre 2021 e segna l’attesa e preziosa ripartenza del grande 
musical a Milano. Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la migliore attrice 
protagonista (Julia Roberts), Pretty Woman – Il Musical mantiene l’impianto narrativo del successo 
cinematografico arricchendosi di un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del rock Bryan 
Adams e dell’indimenticabile successo mondiale “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.  
Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e 
sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia. La rivalsa di 
una donna alla ricerca di sè stessa e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che 
non discriminano l’altro ma che si avvicinano l’uno all’altra, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su 
fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti. 
Vivian Ward, giovane prostituta, incontra per caso il ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis. 
Edward assume Vivian a 3000 dollari per una settimana come sua compagna. Sembra un normale rapporto 
d’affari e nessuno immagina che quella settimana di fatto cambierà le loro vite per sempre. Vivian ed Edward 
si innamoreranno l’uno dell’altra sebbene provengano da mondi totalmente diversi. 
Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Verona - Piazza Vittorio Veneto (lato farmacia) alle ore 09.30 ed a 
Verona - Porta Nuova (dietro Tempio Votivo) alle ore 09.45 di sabato 18 dicembre 2021 per il transfer in 
pullman a Milano. Tempo a disposizione. Al termine dello spettacolo - che avrà inizio alle ore 15.30 e si 
concluderà alle ore 18.00 circa - rientro immediato a Verona, ove l’arrivo è previsto alle ore 20.30 circa.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:      Soci  €. 75,00 
 

 La quota di partecipazione COMPRENDE: 
 Trasporto in pullman GT come da programma  
 Biglietto dello spettacolo con sistemazione in ottime poltrone di platea 
 Mance varie 
 Assistenza di una accompagnatrice (cellulare 347.1975429). 
 

ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo consegnando la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 
Versamento contestuale dell’intera quota entro il 23/11/2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.  
IBAN: IT 04 G 02008 11770 000013200581 intestato a HIGH PERFORMANCE TRAVEL SRL. 
P.S. Poiché prevediamo di ricevere molte adesioni, come avvenuto per i precedenti musicals, 
consigliamo, a chi fosse interessato, di prenotarsi quanto prima, onde evitare spiacevoli esclusioni. 
E’necessario essere in possesso del green pass e tessera sanitaria. 
 
 

Verona, 5 novembre 2021 


