
                                GREASE 
La storia è ambientata negli Stati Uniti degli anni '50. Danny Zuko, 

il leader dei T-rbirds, una banda di studenti della Rydell High 

School, incontra Sandy, una giovane ragazza australiana, e se ne 

innamora. Sandy alla fine delle vacanze estive deve però tornare 

in Australia, e i due sono costretti a dirsi addio, giurandosi amore 

eterno. I programmi di Sandy però improvvisamente cambiano: si 

iscrive alla stessa scuola di Danny e lì conosce un gruppo di 

studentesse chiamate Pink Ladies, con cui fa amicizia.  

Sia Danny, sia Sandy, inconsapevoli del destino che incombe, 

rendono partecipi i rispettivi amici della loro storia, e Sandy viene 

derisa dalle compagne per la sua ingenuità. Sandy, dopo tanti 

racconti, rivela il nome del suo amore alle nuove amiche e Rizzo, leader delle Pink Ladies, con l'intenzione di 

mettere in difficoltà Danny di fronte agli amici, organizza un incontro "casuale" fra i due.  Alla vista di 

Sandy, Danny è costretto, a malincuore, a mostrarsi spavaldo e indifferente in presenza della sua banda.   

I due, poco dopo, riprendono la loro storia, disturbata però dalla presenza dei T-birds, delle Pink Ladies.Alla 

fine di tutto Sandy comprende a quel punto la natura da ribelle di Danny e decide di rimettersi in gioco, 

abbandonando le vesti di "ragazza per bene"ma  allo stesso tempo Danny sta pensando di diventare un 

"ragazzo per bene ".  Alla festa di fine anno, una nuova Sandy appare davanti a Danny, più grintosa e decisa. 

Sulle note del brano You're the One That I Want i due capiscono che sono fatti l'uno per l'altra. Nel finale, 

Danny e Sandy volano via su una scintillante roadster, salutati dagli amici. 

Le canzoni di maggior successo dell'album furono quelle scritte appositamente per il film, e cioè You're the 

One That I Want, Grease e Hopelessly Devoted to You nominata all'oscar per la migliore canzone. L'album 

arrivò al primo posto della classifica degli album più venduti negli Stati Uniti nell'estate del 1978.  

                         IL MUSICAL 
Il musical è un genere di rappresentazione teatrale e cinematografica, nato e sviluppatosi negli USA tra 

l'800 ed il 900. Un suo corrispondente in Italia è la commedia musicale, con cui condivide l'uso di più 

tecniche espressive e comunicative insieme.L'azione viene portata avanti sulla scena non solo dalla 

recitazione, ma anche dalla musica, dal canto e dalla danza che fluiscono in modo spontaneo e naturale. 

Il musical è uno spettacolo derivato dall'opera e adattato al gusto e al costume statunitense. Questo 

spettacolo è costituito da una commedia, in genere brillante e di ambientazione americana nella quale 

sono presenti brani che appartengono ai generi della musica leggera, del jazz, o derivano dall'opera lirica e 

dal balletto. Tutti questi linguaggi sono uniti tra loro grazie a una orchestrazione elegante e perfetta. Nel 

musical non c'è fusione tra i diversi linguaggi; i diversi generi sono invece affiancati in una compresenza ben 

integrata e armonizzata.  

la canzone che canterò è “HOPELESSLY DEVOTED TO YOU” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvyMJ6CZ7rw  

_______________________________                                                                                                                                                 

ANNA LAGRASTA - 3E “Mauri” 2014/15 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvyMJ6CZ7rw

