
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 23 gennaio al 26 gennaio 2020 

 
 

Produzione di Teatro Nuovo Milano  

KINKY BOOTS 
IL MUSICAL BASATO SUL FILM DI MIRAMAX MOTION PICTURE KINKY BOOTS 

SCRITTO DA GEOFF DEAN E TIM FIRTH 

MARCO STABILE Charlie Price                          STAN BELIEVE Lola/Simon  

KINKY BOOTS, il favoloso musical che ha debuttato a Broadway nel 2013 aggiudicandosi sei premi alla 67ª 
edizione dei Tony Awards, tra cui miglior musical e miglior colonna sonora arriva al Brancaccio. 

La musica e i testi sono di Cyndi Lauper, il libretto è firmato da Harvey Fierstein. 
Charlie Price eredita dal padre la fabbrica di scarpe di famiglia, ormai ridotta al lastrico. È costretto a licenziare 

alcuni dipendenti e, per risollevare le sorti dell'azienda, capisce che deve assolutamente diversificare la sua 
produzione. Serve un’idea straordinaria che arriva proprio assistendo allo spettacolo di Lola, una favolosa drag 

queen che, per esigenze sceniche, ha bisogno di nuovi stivali, forti e robusti.Il musical che nel 2015 ha debuttato a 
Londra è pronto a conquistare Roma. 

 

Una favolosa celebrazione musicale dell’amicizia e della convinzione che cambiando idea a volte si può cambiare 
il mondo. 

 

                    PREZZI E RIDUZIONI 
 
 

SETTORE 
 Ridotto C –  

Gruppi   
Ridotto B- Gruppi  Ridotto A- 

SINGOLI CRAL    
            Intero 
             

Poltronissima Gold  45,50 euro   52,00 euro 58,50 euro  65,00 euro 

Poltronissima A  38,50 euro    44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B   31,00 euro   36,00 euro 40,50 euro  45,00 euro 

Poltrona A/ I° Balc. A  27,00 euro      31,00 euro 35,00 euro  39,00 euro 

Poltrona B/ I° Balc. B  20,50 euro       23,00 euro  26,00 euro 29,00 euro  
 

 
Il ridotto Tessere è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano singolarmente con tessera 
in cassa.  
Il ridotto B Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone)  
Il ridotto C Gruppi, pari al 30%, verrà applicato in date  scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in accordo con il teatro. 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio e Valentina Zeppa - tel. 06 80687232  
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it 
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