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ARENA di VERONA 

95° Festival Lirico 2017 

AGOSTO 2017 
 

 

4, 9 , 12, 18, 23, 26 agosto 

NABUCCO 

di Giuseppe Verdi 

NUOVA PRODUZIONE 

 

 

 

11, 19 agosto 

MADAMA BUTTERFLY 

di Giacomo Puccini 

Regia Franco Zeffirelli 

 

 

 

3, 6, 8, 13, 16, 20, 24, 27   agosto 

AIDA – edizione storica 1913 

di Giuseppe Verdi 

regia Gianfranco De Bosio 

 

 

 

5, 10 ,17, 22, 25 agosto 

TOSCA 

di Giacomo Puccini 

regia Hugo de Ana 

 

 

15 agosto – ore 22 

CONCERTO IX SINFONIA di BEETHOVEN 

Musiche Ludwig van Beethoven 
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PREZZI 
                 venerdì e sabato                    martedì, mercoledì, 
                                                                                                                                                            giovedì e domenica          

     

Poltronissima GOLD      € 204,00   € 189,00 

Poltronissima       € 173,00    € 158,00 

Poltrona                        € 131,00   € 120,00     

Poltrona ridotta                                  € 111,00   € 102,00 

Poltroncina numerata centrale di gradinata                   € 107,00    €  97,00   

Poltroncina numerata centrale di gradinata ridotta                            €  91,00   €  82,00 

Poltroncina numerata di gradinata                                     €   87,00   €  75,00   

Poltroncina numerata di gradinata ridotta                                   €   74,00    €  64,00   

Gradinata NON numerata 

Settori D e E        € 28,50   € 26,50    

Settori C e F        € 24,00   € 22,00    

Gradinata NON numerata ridotta 

Settori D e E      € 24,00   € 22,50    

Settori C e F      € 20,50   € 19,00  

 
 
 
 
 

                                                                                                                   CONCERTO 
                                                                                                   IX SINFONIA DI BEETHOVEN     

  

Poltronissima GOLD                € 112,00                

Poltronissima                 €   97,00                                 

Poltrona                                                                                                   €   74,00                

Poltrona ridotta                             €   63,00                                

Poltroncina numerata centrale di gradinata             €   63,00                                 

Poltroncina numerata centrale di gradinata ridotta                      €   54,00                                

Poltroncina numerata di gradinata                               €   52,00                

Poltroncina numerata di gradinata ridotta                             €   44,00                 

Gradinata NON numerata 

Settori D e E                €   16,50                

Settori C e F                €   15,00                

Gradinata NON numerata ridotta 

Settori D e E                €   14,00                 

Settori C e F                                 €  13,00                 

       INFO: I biglietti a prezzo ridotto sono previsti per: Cral/Consulta, gruppi organizzati, under 30 e over 65 
 

 

IMPORTANTE: tutti i prezzi su indicati vanno maggiorati di 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Lunedì 13 novembre 2017 – ore 21 
 

  

“Fai della tua vita un'avventura, 
sorprendi gli uomini e le donne intorno a te, con umiltà, gentilezza, semplicità.” 

 
Questo è CHARLES AZNAVOUR, voce unica, artista generoso, uomo straordinario. 

CHARLES AZNAVOUR, il mostro sacro, dopo l’incredibile successo dello scorso settembre con il live 
esclusivo all’Arena di Verona, a grande richiesta, torna in Italia 

 
A conferma dell’amore immenso che lo lega all’Italia, 

Aznavour continua la celebrazione di 70 anni di magnifica carriera con due concerti imperdibili. 
 

Cantautore, attore, diplomatico impegnato, alla soglia dei 93 anni Aznavour non smette di stupire. 
Con la sua voce inconfondibile, tanto da meritare il soprannome di Charles Aznavoice, ha incantato 

milioni di spettatori in 94 paesi, portando in scena un repertorio impressionante di 1.200 canzoni e 294 
album. 

 
Sono numeri da record e, nonostante Aznavour preferisca all’appellativo “star” quello più composto di 

“artigiano”, i risultati sono eccezionali: 300 milioni di dischi venduti nel mondo e 80 film all’attivo. 
 

 
 

 

 

  

 

IMPORTANTE: i prezzi riservati alla Consulta sono quelli indicati come "Gruppi" e ad essi vanno 

aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
 

 

 
INTERO 

GRUPPI 
Minimo 10 persone 

Platea bassa gold € 207,00 € 175,00 

Platea bassa € 184,00 € 156,00 

Platea alta € 149,50 € 127,00 

I galleria € 80,50 € 68,00 

II galleria € 57,50 € 48,50 
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Lunedì 6 novembre 2017 – ore 21 
 

PRONTI A SALPARE 
 

Dopo il fulminante sold out di Torino del marzo 2016, finalmente il ritorno a teatro, in tutta Italia, 
di una delle voci rock più amate. Bennato ha deciso, per grande gioia di tutti i fans, di riportare sul 
palco indoor la sua grinta, la sua poesia, la sua intelligenza, per oltre due ore di canzoni e di grande 
interazione con il pubblico. 
 
Torna il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di 
buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana del popolo, passando per il 
più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore. 
 
In scaletta brani epici tratti dai concept-album Burattino senza fili (che quest’anno festeggia i 40 
anni), fino all’ultimo lavoro, Pronti a Salpare, album di ottobre 2016, ricchissimo di contenuti, in 
cui Bennato fotografa con la sua caratteristica ironica politica, famiglia, figli, future, senza mai 
dimenticare le proprie radici. 
 

In merito l’artista afferma: “Viviamo un'era di grandi trasformazioni, di spostamenti 
biblici. Decine di migliaia, centinaia di migliaia di disperati cercano vie di scampo alle 
guerre, alla fame, alla miseria e si dirigono verso il conclamato benessere del mondo 
cosiddetto occidentale. Sono disposti a tutto, sono disperati, sono pronti a salpare! Ma 
tutti quanti noi dovremmo essere pronti a salpare. Il mondo cambia e dovremo entrare in 
una altro ordine di idee, guardare le cose da un altro punto di vista. Insomma, non solo gli 
emigranti ma tutti quanti noi in questo momento particolare dovremmo essere pronti a 

salpare. Ecco, il mio nuovo album si intitola proprio così…” 
 
 

 
 

I prezzi indicati non comprendono eventuali diritti d’agenzia 
 

IMPORTANTE: i prezzi riservati alla Consulta sono quelli indicati come "Gruppi" e ad essi vanno 

aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 

 
INTERO 

GRUPPI 
Minimo 10 persone 

Platea bassa  gold € 46,00 € 39,00 

Platea bassa € 40,00 € 34,00 

Platea alta € 34,50 € 29,00 

I galleria € 28,50 € 24,00 

II galleria € 23,00 € 19,50 
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IMPORTANTE: i prezzi riservati alla Consulta sono quelli indicati copme "Gruppi" e ad essi 
vanno aggiunti 2,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Dal 24 ottobre al 5 novembre 2017 

Orari: da martedì a venerdì ore 21 – sabato, domenica e mercoledì 1/11 ore 16 e 21 – domenica 5/11 solo ore 16 

“ROCKY HORROR SHOW” 

Let’s Do The Time Warp Again! 

                     
         Musiche Richard O'Brien 

Coreografie Matthew Mohr 
Regia Sam Buntrock 

 

Lo spettacolo cult per eccellenza sarà al Teatro Arcimboldi con una guest star d’eccezione: 
Claudio Bisio nel ruolo del Narratore 

 

Definito “la madre di tutti i musical”, The Rocky Horror Show è uno spettacolo unico nel suo genere, con una strepitosa colonna 

sonora, protagonisti irriverenti e bizzarri e una speciale capacità di coinvolgere e interagire con il pubblico. Ogni sera il pubblico 

è protagonista, quasi seguisse un copione non scritto fatto di gesti e parole; spinto in gag esilaranti dagli attori, accompagna le 

battute dei protagonisti in scena rendendo unica e irripetibile ogni replica. La versione in arrivo in Italia, in lingua originale si rifà 

al fascino dei B-Movies, al burlesque e al Glam Rock. 

Un allestimento di spettacolare eccentricità, che ha suscitato attorno a sé grande fermento 

e destato l’attenzione del suo leggendario creatore, Richard O’Brein, in persona. 

La novità di questa tournée sta nel fatto che, per ogni tappa europea, la produzione internazionale ha deciso di far interpretare il 

ruolo del Narratore a una guest star d’eccezione, del paese in cui il musical andrà in scena, 

che reciterà nella propria lingua.        Per l’Italia, desta grande attesa la partecipazione straordinaria di Claudio Bisio! 
 
  

 

 

 

INTERO 
GRUPPI/CONSULTA 

Riduzione valida solo esclusivamente per le repliche di 
mercoledì 1 novembre – ore 16 e ore 21  

Platea bassa gold € 68,75 € 58,75+3,00 Consulta=61,75 
Platea bassa € 58,75 € 48,75+3,00 Consulta=51,75 

Platea alta € 48,75 € 38,75+3,00 Consulta=41,75 

I galleria € 38,75 non previsto 

I galleria laterale € 28,75 non previsto 


