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                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

            CONVENZIONE CON LA “CONSULTA PER LO SPETTACOLO” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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Questo è l’ultimo numero di 
“Sipario Aperto Per Te” 

dell’anno 2017 con le 
anticipazioni di alcuni 

spettacoli del prossimo anno. 
Nell’attesa del nuovo numero 
auguriamo un buon Natale e 

felice anno nuovo a tutti i 
nostri lettori. 

 
  

 
 
 
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-6u9Thvnreew/Tu7d8BRd9XI/AAAAAAAAFA8/FbZ1XAXApqo/s1600/Buone_Feste-1-600x281.gif&imgrefurl=http://www.lareginadelsapone.com/2011/12/&docid=RMpMiDu-Vxhl5M&tbnid=RmI2l6nTpb19mM:&vet=10ahUKEwiw3tfvq5jYAhVIJewKHXNBAxg4ZBAzCAooCDAI..i&w=600&h=281&bih=743&biw=1024&q=logo felici feste&ved=0ahUKEwiw3tfvq5jYAhVIJewKHXNBAxg4ZBAzCAooCDAI&iact=mrc&uact=8
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EL TANGO con Roberto Herrera! 

 7 e 8 FEBBRAIO 2018 ore 21.00 

“EL TANGO” 
con Roberto Herrera 

 

IL RITORNO IN ITALIA DEL GRANDE MAESTRO DEL TANGO 

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna in Italia l’eleganza del tango di Roberto Herrera 
con il debutto europeo a Milano.  

L’ultimo poeta del tango sarà in scena con dieci ballerini argentini e l’orchestra dal vivo Lo que 
vendrà.  

Insieme ci racconteranno del tango e del suo abbraccio universale come testimonianza storica e 
culturale di un popolo attraverso lo scorso secolo. 

Con lo spettacolo El Tango e le sue coreografie, la Compagnia di Roberto Herrera dipinge un affresco 
che abbraccia tutta la storia del tango, dall’epoca d’oro, anni ‘40 e ’50 del 900, fino ai giorni nostri. 

La colonna sonora di questo viaggio parte dai classici legati alle radici di questo ballo che all’epoca si 
chiamava semplicemente musica ciudadana. Brani che accompagnano l’ascoltatore attraverso i paesaggi 
della città di Buenos Aires fino ad arrivare al Tango Nuevo e dal suo più grande compositore, Astor 

Piazzolla. 
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PREZZI 

  

SETTORI RIDOTTO  INTERO 

PLATEA BASSA GOLD  € 35,00 € 46,00 

PLATEA BASSA € 28,75 € 40,25 

PLATEA ALTA CENTRALE € 23,00 € 34,50 

PLATEA ALTA LATERALE / 

I GALLERIA CENTRALE 
€ 17,25 € 28,75 

I GALLERIA LATERALE € 11,50 € 23,00 

  

  

SCONTO SPECIALE PER ACQUISTI ENTRO IL 24.12 

PLATEA BASSA € 23,00 

IMPORTANTE: 

ai prezzi sopra indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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Dall'8 all'11 marzo 2018 al Teatro Ciak di Milano 
giovedì, venerdì e sabato ore 20,30 - domenica ore 16,00 

 
 

A dieci anni dal primo debutto torna lo spettacolo che ha incantato il pubblico di tutte le 
età coinvolgendo con la sua storia, 

emozionando con le sue musiche, affascinando con le creazioni fantastiche del tre volte 
Premio Oscar Carlo Rambaldi. 

LA DIVINA COMMEDIA Opera Musical, ispirato al poema di Dante Alighieri, 
raccoglie l’anima operistica di un avvincente racconto 

in musica, con composizioni originali coinvolgenti redatte dalla nota mano di Marco 
Frisina, e quella appassionata, viva e modernissima 

di una narrazione che punta dritto allo spettatore, conducendolo con diversi linguaggi 
dentro uno show ricco di storia, effetti 

speciali e magia. 

 

Primo settore     euro 44,00 anziché euro 55,00        

Secondo settore   euro 36,00 anziché euro 45,00 

Terzo settore     euro 31,50 anziché euro 39,00 

Quarto settore    euro 23,00 anziché euro 29,00 

Quinto settore    euro 20,50 anziché euro 25,00. 

 

IMPORTANTE: ai prezzi indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità 

per la Consulta 
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L'ultimo progetto discografico dei due famosi rapper, Comunisti col Rolex, si chiuderà 

con “La Finale” che si celebrerà il prossimo 1 giugno 2018 per la prima volta allo 

Stadio San Siro di Milano, per festeggiare due anni di sodalizio artistico. 

J-Ax e Fedez, il più giovane artista italiano mai salito sul palco del Meazza, 

regaleranno ai fan un evento unico in cui ripercorreranno le loro carriere con i brani 

più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo 

discografico scritto a 4 mani. 

 

Prezzi  

(ai quali vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta)  

 

Prato euro 46,00 
I anello rosso euro 77,00 

I anello blu/verde euro 61,00 
II anello rosso euro 71,00 

II anello blu/verde euro 55,00 
III anello rosso euro 49,00 

III anello blu/verde euro 31,00 

 
 


