“NOTRE
E DAME DE
E PARIS”
Da Gioved
dì 17 ottobrre 2019 a Do
omenica 3 novembre 2
2019
Da Marted
dì a Venerdìì ore 21.00, Sabato ore
e 16.00 e orre 21.00, Do
omenica ore
e 17.00

Dopo aver a ppassionatto più di 4 m ilioni di spe ttatori solo in Italia, “N
D
Notre Dame
e de Paris”, uno tra gli
s
spettacoli
te
eatrali più ap
a prezzati al
a mondo, tr atto dall’o
omonimo ro
omanzo di V
Victor Hu go
o, torna a far
s
sognare
con
n nuove imp erdibili tapp
pe. NOTRE DAME DE PARIS
P
racc
ch iude un ’a
alch im ia un
n ica e
irrripetib ile: la firma inco
onfondibile di
d Riccardo Cocciante rende le mu
usiche subl im i e incon fondib
f
ili,
r egalando a ll’opera un carattere
c
eu
uropeo. Il magistrale
m
adattament
a
to di un rom anzo emoziionante,
c
come
quello
o scritto da Victor Hu go,
g ad oper a di Lu c Pllamonon e di Pasqual e Panella, diretto dal
s
sapiente
reg ista Gilles Maheu,
M
si af fianca alle coreografie
c
e e ai movim
menti di sce na cur ati da
a Martino
M
Müller.
I cosstumi sono di
d Fred Sat hale le scen
ne di Christtian Ratz; un
u team di a rtisti di prim
mo livello
c ha reso quest’opera
che
q
u assoluto ca
un
c polavoro.
LIS
STINO PREZZ
ZI “NOTRE DA
AME DE PARIS”

SET
TTORE

INTERO

Gam
mmaD Card

P
POLTRONISS
SIMA PLATIN
NIUM

€ 90,,00

€ ---

POLTRONISSIMA GOL
LD

€ 80,,00

€ ---

PLATE
EA BASSA

€ 68,,00

€ 55,00

PLAT
TEA ALTA

€58,00

€ 46,00

PRIMA GALLERIA CENTRA
ALE

€ 52,,00

€ 41,00

PRIMA GALL
LERIA LATERA
ALE

€ 43,,00

€ 34,50

S
SECONDA
GALLLERIA CENTR
RALE

€ 35,,00

€ 28,00

S
SECONDA
GALLLERIA LATER
RALE

€ 25,,00

€ 20,00

“BURATTINO SENZA FILI”
Da Venerdì 22 novembre 2019 a Domenica 1 dicembre 2019
Da Martedì a Venerdì ore 21.00, Sabato ore 16.00 e ore 21.00, Domenica ore 16.00
Uno storico concept-album della canzone italiana, “Burattino senza fili” di Bennato, nel 1977 scala le classifiche superando
1.000.000 di copie vendute.
Oggi “Burattino senza fili”, prodotto da Show Bees e NewStep per la regia di Maurizio colombi, diventa un musical
graffiante, carico di ribellione, evasione adolescenziale, con tutta la forza dirompente del primo amore.
Una rivisitazione surreale del racconto di Collodi, famoso in tutto il mondo: quello di Pinocchio è un percorso di
formazione e di affermazione del sé grazie all’amore, complice Lucignolo, che nel nostro musical show è una bellissima
ragazza.
Riusciranno a essere davvero diversi e unici o si omologheranno? Sceglieranno con coraggio il cambiamento per diventare
adulti? La famiglia, una famiglia di oggi con la Fata Turchina “donna in carriera” e tre padri, Geppetto, Collodi e lo stesso
Bennato, saprà sostenerli o sarà un ostacolo? Il Gatto e la Volpe sono poi così cattivi o in fondo aiutano Pinocchio a
crescere?
Burattino senza fili è un grande inno alla libertà, pieno di musica, quella senza tempo di Bennato, che si arricchisce di
nuove sfumature contemporanee, dal Rock alla House fino alla Trap!
“Quando ti alzi e ti senti distrutto fatti forza e va incontro al tuo giorno
Non tornare sui tuoi soliti passi basterebbe un istante.”
Un giorno credi - Edoardo Bennato
LISTINO PREZZI “BURATTINO SENZA FILI”

SETTORE

INTERO

PLATEA BASSA GOLD

€ 69,00

€ 55,20

PLATEA BASSA

€ 57,50

€ 46,00

PLATEA ALTA

€ 46,00

€ 36,80

I GALLERIA

€ 34,50

€ 27,60

GammaD Card

Balletto di Milano in

“LO SCHIACCIANOCI”
Lunedì 23 Dicembre 2019 ore 21.00, Martedì 24 Dicembre 2019 ore 18.00
“Lo Schiaccianoci”, il balletto natalizio per eccellenza che ha fatto sognare intere generazioni, una favola che ha fatto
registrare il “tutto esaurito” in tutte le sue rappresentazioni. Colorato ed elegante, gioioso e vivace, nell'esclusivo
Schiaccianoci del Balletto di Milano c'è tutta la magia del Natale, l'albero la nevicata, l'atmosfera di festa, l'apertura dei
regali.
Le scenografie originali, i costumi fiabeschi e le scarpette da punta danno ancor più leggerezza a un balletto che tanto fa
sognare grandi e piccini.
A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente ed emozionante la straordinaria presenza dell'Orchestra Filarmonica
Italiana che impreziosisce uno dei balletti più amati al mondo."

LISTINO PREZZI “LO SCHIACCIANOCI”

SETTORE

INTERO

PLATEA BASSA GOLD

€ 54,00

€ 49,00

€ ---

PLATEA BASSA

€ 49,00

€ 39,00

€ 29,00

PLATEA ALTA

€ 39,00

€ 29,00

€ 22,00

PLATEA ALTA
LATERALE e
I GALLERIA CENTRALE

€ 29,00

€ 22,00

€ 19,00

I GALL LATERALE

€ 22,00

€ 19,00

€ 19,00

GammaD Card

RIDUZIONE
SCUOLE DANZA

“PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO”
di Stephan Elliott e Allan Scott
Regia di Simon Phillips
Regia italiana di Matteo Gastaldo
Dal 29 Gennaio 2020 al 2 Febbraio 2020
Da Martedì al Sabato ore 21.00, Domenica ore 17.30

A grande richiesta Priscilla La Regina del Deserto il musical dei record! torna nei migliori teatri d’Italia e sarà
a Milano al Teatro degli Arcimboldi da febbraio 2019 nella travolgente versione con orchestra dal vivo!
Tratto dall'omonimo film cult Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto - vincitore di un Premio Oscar e
del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura on the road di tre amici
che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto
australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai
immaginato! Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante ed una
intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui I Will Survive; Finally;
It's Raining Men e Go West.
LISTINO PREZZI “PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO”

SETTORE

INTERO DA
MARTEDì A
GIOVEDì

GammaD Card

INTERO DA
VENERDì A
DOMENICA

GammaD Card

PLATEA BASSA
GOLD

€ 54,00

€ 43,00

€ 59,00

€ 47,00

PLATEA BASSA

€ 49,00

€ 39,00

€ 54,00

€ 43,00

PLATEA ALTA

€ 39,00

€ 31,00

€ 49,00

€ 39,00

I GALLERIA

€ 29,00

€ 23,00

€ 39,00

€ 31,00

II GALLERIA

€ 19,00

€ 15,00

€ 29,00

€ 23,00

DA MARTEDì
A GIOVEDì

DA VENERDì
A DOMENICA

“GHOST - IL MUSICAL”
Regia: Federico Bellone
Musiche: Dave Stewart e Glen Ballard
Da Martedì 11 febbraio 2020 a Domenica 1 marzo2019
Da Martedì a Venerdì ore 21.00, Sabato ore 16.00 e ore 21.00, Domenica ore 16.00
Ghost Il Musical: un'appassionante storia d'amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, thriller e
commedia per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora dove non poteva
mancare l'indimenticabile brano "Unchained Melody"dei The Righteous Brothers.
Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore
dell'Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.
Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato.

LISTINO PREZZI “GHOST – IL MUSICAL”

SETTORE

INTERO

PLATEA BASSA GOLD

€ 69,00

€ 55,20

PLATEA BASSA

€ 55,20

€ 44,20

PLATEA ALTA

€ 43,70

€ 35,00

I GALLERIA

€ 32,20

€ 25,80

II GALLERIA

€ 25,30

€ 20,30

GammaD Card

PRENOTAZIONI GRUPPI SUPERIORI ALLE 10 PERSONE:
Inviare una mail a promozione@ipomeriggi.it indicando data, settore e numero dei
posti che si intende acquistare fornendo nome e cognome e recapiti telefonici per
essere contattati.
ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI CONVENZIONATI: non si effettuano prenotazioni.
L’ acquisto avviene direttamente presso le biglietterie abilitate, mostrando il
tesserino della società convenzionata.
BIGLIETTERIE ABILITATE:
Teatro Degli Arcimboldi
Via dell’Innovazione 20, 20125 MI
aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro 2, 20121 MI
aperto dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.00

