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MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022 

 “tick, tick BOOM!” 
IL MUSICAL  

 

Jon sta per compiere trent’anni e tenta disperatamente di 
trovare un produttore per il suo musical Superbia. 
Rendendosi conto di non essere più giovanissimo, Jon fatica 
a tollerare gli anni di ripetuti insuccessi professionali e si 
rende conto di non voler andare avanti a vivere come un 
artista squattrinato. La fidanzata Susan non lo scoraggia 
apertamente, ma desidera qualcosa di più dalla vita e 
vorrebbe avere una famiglia con Jon, che però non può 
permetterselo. La frustrazione di Jon peggiora quando 
Michael, il suo amico di vecchia data, abbandona i sogni di 
sfondare come attore per dedicarsi a un’attività lavorativa 
più tradizionale e lucrativa. Jon prepara un workshop di 
Superbia davanti a numerosi compositori e produttori, che 
apprezzano molto il suo lavoro; tuttavia, nessuno di loro 
decide di investire nello spettacolo e i suoi sogni restano 
frustrati. Nonostante i momenti di sconforto, Jon si 
riappacifica con Susan dopo un litigio e i due decidono di 
continuare a scriversi. Inoltre si riavvicina anche a Michael 
dopo aver scoperto che l’amico è risultato positivo all’HIV. 
La mattina del suo trentesimo compleanno riceve un 
messaggio dal suo idolo Stephen Sondheim che ha visto il 
workshop di Superbia e vorrebbe parlargli del futuro del 
musical. Jon allora si rende conto di essere amato e 
apprezzato dai suoi amici e colleghi e si prepara a 
festeggiare il suo compleanno 

 

 

  
SCONTO 30%                                         

per acquisti ENTRO il 30.06.2022  
SCONTO 20%                                                                

per acquisti dal 01.07.2022 
 

PLATEA GOLD € 40,30 anzichè € 57,50 € 46,00 anzichè € 57,50  

PLATEA BASSA € 36,20 anzichè € 51,80 € 41,40 anzichè € 51,80  

PLATEA ALTA € 32,20 anzichè € 46,00 € 36,80 anzichè € 46,00  

PRIMA GALLERIA € 24,20 anziché € 34,50 € 27,60 anziché € 34,50  

SECONDA GALLERIA € 16,10 anzichè € 23,00 € 18,40 anzichè € 23,00  

 
 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 

mailto:angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net/

