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UVM show&musical è un progetto 
di Polisportiva Union Vigonza, 
nato nel 2015 dall’idea di Anna, 
Alessandro, Michele e Sara.
 �
Innamorati del palco e del teatro, 
decidiamo di scrivere uno 
spettacolo alternativo, mescolando 
canto,danza e recitazione. 
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2015 OGGI
L’ambizione iniziale era quella di produrre 
musicals & spettacoli musicali di qualità 
che potessero coinvolgere un pubblico ampio.

Siamo così partiti con il primo casting 
dedicato alla ricerca di persone comuni che 
condividessero con noi la passione per il teatro.

Ad oggi la Compagnia conta un’organico di 
quasi 100 elementi, suddivisi tra cast, 
scenografi, costumisti, attrezzisti, tecnici & 
personale di sala, ognuno con un bagaglio 
artistico maturato nel tempo in esperienze 
artistiche e di studio nelle discipline del canto, 
del ballo e della recitazione.

timeline



mission

Passione per il Teatro. Amore per l’Arte.



Sister Act
il musical
Su licenza ufficiale per l’Italia di 
Music Theatre International (MTI)

Musiche A. MENKEN
Liriche G. SLATER
Testo C. STEINKELLNER & B. STEINKELLNER
Dialoghi aggiunti D. C. BEANE
Basato sul Film Touchstone Picture “Sister Act” 
scritto da Joseph Howard

Traduzione Testo e Liriche Italiane F. TRAVAGLIO
Consulenza ai testi in lingua Italiana A. DIRISIO
Su concessione di COMPAGNIA DELLA RANCIA s.r.l.

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo film 
del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg 
nell’indimenticabile ruolo di Deloris, 
“una svitata in abito da suora”. 

Venticinque gli splendidi brani musicali scritti 
dal premio Oscar Alan Menken, che spaziano 
dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, 
alle ballate pop in puro stile Broadway. 

Nel 2011 ha ottenuto 5 nominations ai Tony 
Awards tra cui Miglior Musical.

2020

IL MUSICAL DIVINO!



Grease
il musical
Su licenza ufficiale per l’Italia di 
Theatrical Rights Worldwide (TRW)

Libretto, musiche e testi di Jim Jacobs & Warren Casey
Canzoni integrate di B. Gibb, J. Farrar, L. St. Louis

Hopelessly Devoted to You, 
You’re The One That I Want, 
Sandy & Grease
in accordo con Robert Stigwood

A 40 anni dall’uscita nelle sale 
cinematografiche UVM Show & Musical porta
in scena lo spettacolo musicale più famoso di 
tutti i tempi!

GREASE IL MUSICAL vi accompagnerà per due 
ore di puro spettacolo, con luci mozzafiato, 
costumi sgargianti e scenografie che vi 
riporteranno alla magia degli anni ’50. 

Più che uno spettacolo, una festa travolgente! 
Nessuno riuscirà a resistere al richiamo della 
brillantina!

2019



Stati Uniti, anni 50. Un nuovo anno scola-
stico inizia alla Rydell High School, dove 
Sandy, ingenua e candida, ritrova il suo 
grande amore estivo, Danny Zuko. 

Il ragazzo deve però fare i conti con la sua 
fama di donnaiolo ed impiegherà un bel po’ 
di tempo per riconquistare la sua amata… 

L’anno scolastico a Rydell si prospetta 
pieno di novità e progetti e i due ragazzi, 
accompagnati dai TBirds e dalle Pink 
Ladies, si riscopriranno ad essere fatti 
l’uno per l’altra.

il musical
più famoso
della storia!







il Diavolo veste Prada
il musical
Una produzione esclusiva
UVM Show&Musical - PUV Polisportiva Union Vigonza

Da un’idea di Sara Miozzo
Testi Michele William Barbato & Sara Miozzo

La trasposizione in musical di uno 
dei maggiori successi degli ultimi anni! 
Liberamente ispirato al romanzo di Lauren 
Weisberger, ``Il Diavolo veste Prada - il 
musical`` arriva finalmente a teatro in una 
versione totalmente nuova ed irriverente. 

Con la sua colonna sonora elettrizzante e le 
coreografie irresistibili, lo spettacolo 
coinvolgerà e farà ballare il pubblico di ogni 
età! Le più famose canzoni di tutti i tempi unite 
ad una buona dose di divertimento per farvi 
ridere, scatenare e commuovere!

2017il musical



Tutto può succedere nello sfavillante 
mondo della moda. Soprattutto per Andrea 
– ventitrè anni, una laurea in tasca e in 
testa il sogno di diventare scrittrice, che 
accetta di lavorare per la rivista patinata 
più famosa del pianeta. 

Andrea si ritroverà a destreggiarsi in un 
mondo in cui le tacchettine Serena, tacco 
a spillo e Ventolin in borsetta, Cinzia, aria 
da dura sotto la chioma biondo platino e 
Tracy, minigonna rosa e Chihuahua 
d'ordinanza, la fanno da padrone. 

Accompagnata dal bucolico "Denni con la 
I", Andrea incontrerà il Diavolo in persona. 
L'algida e sofisticata direttrice nasconde 
un'indole velenosa e sarà capace di 
trasformare la vita di Andrea in un vero e 
proprio inferno...ma in tacchi a spillo!

il musical
evento 
del 2018!







Romeo+Juliet
il musical
Una produzione esclusiva
UVM Show&Musical - PUV Polisportiva Union Vigonza

Da un’idea di Anna Paggiaro
Testi Michele William Barbato & Sara Miozzo

Può l’amore segnare il destino di una città?
A Verona due famiglie rivali sono divise da un 
odio insanabile, che le porta a continui scontri 
e guerre.

La storia d’amore più famosa del mondo viene 
portata in scena in una nuova ed inedita veste, 
che ci porta a scoprire i retroscena di un amore 
puro e contrastato.

Canzoni inedite e coreografie maestose si 
uniscono agli eterni testi di William 
Shakespeare per raccontarvi una storia 
d’amore che non muore mai!

2016modern musical



Fil rouge di tutto lo spettacolo sono un 
Romeo e una Giulietta adulti che rivivono 
la propria storia, forti di un amore maturo 
e consolidato, mentre sul palco si 
susseguono le scene di quello che 
è accaduto nel loro passato, dove due 
giovani innamorati lottano per il loro amore 
contro amici invidiosi, genitori spietati e 
fazioni piene di odio. 

L’amore puro e candido di Shakespeare 
viene ostacolato da nuovi e perfidi tranelli, 
che portano la storia di Romeo e Giulietta 
più vicina a un amore “vero” e non idilliaco, 
con le sue difficoltà e le sue criticità.

In questa nuova storia l’amore matura, 
cresce e si consolida, finchè morte non 
li separi.

la storia d’amore
più famosa di
tutti i tempi







C’era una volta
il musical

Cosa succederebbe se le regine cattive 
si stancassero delle principesse?

Nel mondo delle favole la storia 
cambierà per sempre!

Uno spettacolo divertente, travolgente, 
emozionante ma soprattutto magico, adatto 
ad un pubblico di tutte le età!

2015

Una produzione esclusiva
UVM Show&Musical - PUV Polisportiva Union Vigonza

Da un’idea di Anna Paggiaro
Testi Anna Paggiaro & Michele William Barbato

il musical



Un potente sortilegio, lanciato dal più 
oscuro signore del mondo delle favole, 
aiuterà le regine a sbarazzarsi delle loro 
nemiche.
 
Esiliate nel mondo reale, le principesse 
dovranno affrontare nuovi pericoli e nuove 
avventure.

Grazie ai consigli di un saggio specchio 
magico e all’aiuto di uno strampalato 
servitore, le regine riusciranno nel loro 
intento. 

Ma sarà davvero questo l’epilogo 
dell’eterna lotta tra il bene e il male?

la storia 
cambierà
per sempre!







Michele William Barbato
Regia

Sara Miozzo
Regia Associata
Co-Coreografie

Anna Paggiaro
Coreografie

Alessandro Pappalardo
Direzione vocale e musicale

Team
creativo
Dietro ad un Grande Show, 
c'è un Grande Staff!



Contatti

www.uvmusical.it

UVM show&musical

UVM Show&Musical

uvmusical

+39 346 5947790
+39 340 2445118
+39 349 6790011



Benvenuti a teatro.
 Dove tutto è finto ma niente è falso.

(Gigi Proietti)




