


LA 
RAPPRESENTAZIONE 
TEATRALE

• 1971

• Jim Jacobs e Warren Casey

• Chicago

• Waissman e Maxine Fox

• Successo in tutto il mondo



CINEMA
• 1978

• John Travolta e Olivia Newton 
John 

• diretto da Randal Kleiser

• girato in California 

• doppio LP della RSO Records



COLONNE SONORE

• Grease

• Summer Nights

• Hopelessly Devoted To You 

• You're The One That I Want 

• Sandy

• Beauty School Drop-Out 

• Look At Me, I'm Sandra Dee 

• Greased Lightnin' 

• It's Raining On Prom Night

• Premi e riconoscimenti



PERSONAGGI  

• Danny Zuko: un ragazzo carismatico di Chicago e
sciupafemmine, nonché capobanda dei Burger
Palace Boys. È molto sicuro di sé ma in realtà
nasconde un lato sensibile, che esce quando
frequenta Sandy.

• Sandra "Sandy" Dombrowski: una ragazza ingenua
appena arrivata alla Rydell. In realtà nasconde un
lato sexy e intraprendente, che mostrerà solo
quando spinta a cambiare per l'amato Danny.

• Kenickie: ragazzo rude e per nulla tenero,
dall'umorismo sgradevole. Vice-capo dei Burger
Palace Boys, ha una relazione molto turbolenta
con Rizzo.

• Betty Rizzo: a capo delle Pink Ladies, è una
ragazza molto dura e cinica che si rifiuta di
mostrare i propri sentimenti. Ha modi di fare
scontrosi e da maschiaccio, che cozzano spesso
con il carattere di Kenickie, che frequenta.



LA TRAMA
• Danny e Sandy hanno trascorso una vacanza estiva romantica. Sandy

però deve ripartire per l’Australia e la storia sembra avere una battuta
d’arresto. Ma alla fine Sandy non parte e lei e Danny si ritrovano alla
scuola media superiore che entrambi frequentano.

• Danny ha una fama da sciupa femmine e quando rivede Sandy, per non
uscire dai panni del suo personaggio deve fingere disinteresse. Sandy
ovviamente è risentita per il suo atteggiamento e si innesca un tira e
molla tra i due attorno al quale si formano anche altri intrecci amorosi.

• Sandy quindi decide di crescere e cambiare il suo io radicalmente:
avendo compreso la natura di Danny, decide di rimettersi in gioco,
abbandonando le vesti di “brava ragazza”. Danny invece sta pensando di
diventare un “bravo ragazzo”, che pensa più adatto ai gusti di Sandy.
Lei quindi diventa sempre più spregiudicata, e lui abbandona le sue
vesti da bullo.

• Alla festa di fine anno Sandy mostra a Danny il suo cambiamento;
grintosa e decisa, vuole riprendersi il suo uomo. I due innamorati
capiscono di esser fatti l’uno per l’altra e, alla fine, volano in una
scintillante Roadster salutati calorosamente dai loro amici

TRAILER: https://youtu.be/f2CCEixOVVU



Curiosità

• Nessuno degli attori era in età da liceo

• Elvis the Pelvis in Grease



• Tre diversi licei

• Danny o l'hot-dog?

• LA SCENA DELL’HOT-DOG: 2:00 
https://youtu.be/_ZfmXzIbHI8

• Critiche e controversie




