
sempre con te per 

darti il meglio nel 

Golf e …nella vita! 
 

UFFICIO 
Via Terre dei Consoli n. 

1/50/B – 01030 Monterosi 

(VT) 

 

TELEFONO-FAX 
0761609722 

 

CELLULARE 
3928246944 

 

WEB 
www.aitgolf.it 

 

EMAIL 
segreteria@aitgolf.it 

 

IBAN 
IT 54 L 03500 73180 0000 

0000 3954 

 

FACEBOOK 
(cerca) 

Associazione Italiana 

Tennisti Golfisti 

 

 

 

 

 

 

 

Vi proponiamo una stupenda serata: 

al Teatro Brancaccio 
“ Ghost – il musical” 
giovedì 23 gennaio h.21.00 

Costi convenzionati per i Soci AITOLF 
Poltrona B prezzo ridotto  € 32.00 (invece di € 39.00) 

Poltrona A prezzo ridotto  € 39.00 (invece di € 49.00) 

Poltronissima ridotto         € 47.00 (invece di € 59.00) 

Prenotare entro Domenica 12 gennaio (telefono o email) e 

inviare bonifico/persona partecipante 

 

 
regia di STEFANO GENOVESE 

Dopo il successo e l’esperienza raccolti con la prestigiosa produzione di “Priscilla la Regina del 

Deserto, il Musical” diventato lo spettacolo evento dell’anno e ritenuto uno dei musical più 

belli mai prodotti in Italia, MAS Music, Arts & Show, in collaborazione con Poltronissima spa, 

intraprende per la stagione teatrale 2013/2014 un nuovo entusiasmante progetto produttivo 

acquisendo i diritti per Italia, Spagna e Portogallo di GHOST IL MUSICAL. 

 

GHOST IL MUSICAL è tratto dall’omonimo film "Ghost- Fantasma". Nella memoria di tutti 

rimangono la travolgente simpatia di Whoopi Goldberg, e la storia d’amore tra Patrick Swayze 

e Demi Moore nella celebre scena con il vaso d’argilla sulle meravigliose note di Unchained 

Melody. 

Ghost è vincitore di numerosi premi e riconoscimenti internazionali: nel 1990 riceve 5 

nomination agli Oscar (tra cui la nomination come "Miglior Film"), vincendo la prestigiosa 

statuetta per le categorie Miglior Attrice non protagonista (Whoopi Goldberg per 

l’interpretazione di Oda Mae Brown), e per la miglior Sceneggiatura Originale  scritta da Bruce 

Joel Rubin).  

E’ proprio il Premio Oscar Bruce Joel Rubin che nel 2010 decide di adattare il copione originale 

per la versione teatrale, avvalendosi, tra gli altri, della collaborazione di Dave Stewart 

(Eurythmics) e Glen Ballard per musiche e liriche. 

Ghost il Musical è un susseguirsi di emozioni, uno spettacolo che abilmente fonde una 

commuovente e intensa storia d’amore ad un’esilarante commedia, il tutto racchiuso in una 

stupefacente scenografia che proietta lo spettatore in una dimensione 3D. Gli effetti speciali 

più spettacolari del cinema sono ricreati sul palco e prendono vita davanti ad un pubblico 

incredulo. 


