Spettacoli teatrali

Nuova convenzione: “

concerti

eventi

Grattacielo ticketing & groups booking ”

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

DAL 14 AL 23 GENNAIO 2022

WE WILL ROCK YOU IL MUSICAL
Il musical prende il nome dall’omonimo successo dei Queen e mette in scena i maggiori
successi della storica band. Il Musical è ambientato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una
volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”, vittima della globalizzazione più
totale. Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite e i loro seguaci vivono
nascosti. L’attenta rivisitazione e implementazione del testo originale hanno conferito
gradimento e interesse da parte di un pubblico estremamente transgenerazionale,
valorizzando i contenuti ed evidenziando l’attualità di temi quali bullismo, istruzione,
riscaldamento globale, omologazione culturale e l’oppressiva presenza quotidiana della
rete nella vita di tutti.

PLATEA BASSA GOLD - PRIMO SETTORE

€ 50.50

anziché

€ 63.50

PLATEA BASSA - SECONDO SETTORE

€ 41.50

anziché

€ 52.00

PLATEA ALTA - TERZO SETTORE

€ 32.50

anziché

€ 40.50

GALLERIA - QUARTO SETTORE

€ 25.90

anziché

€ 34.50

giovedì, venerdì e sabato ore 20:45
sabato e domenica ore 15:30

DAL 21 AL 30 GENNAIO 2022

ARTURO BRACHETTI

SOLO

SOLO è un varietà surrealista e funambolico, un
magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei
suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di
tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni,
nelle cui 7 stanze oltre 50 personaggi prendono vita
grazie alla magia di Arturo, maestro
dell’imprevedibile.

PLATEA GOLD
PLATEA BASSA
PLATEA ALTA
PRIMA GALLERIA
SECONDA GALLERIA

€ 50.60
€ 46.00
€ 41.40
€ 32.20
€ 23.00

anziché
anziché
anziché
anziché
anziché

€ 63.30
€ 57.50
€ 51.80
€ 40.30
€ 28.80

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21:00 ;
sabato ore 16:00 ;
domenica ore 17:00 .

01 e 02 FEBBRAIO 2022
SERGEI POLUNIN RASPUTIN

Dopo il sold-out registrato all’Arena di Verona con lo spettacolo
Romeo e Giulietta, la rock-star della danza Sergei Polunin torna
in Italia con il balletto Rasputin – Dance drama – con un cast di
danzatori eccezionali, tra cui stelle di fama mondiale, diretti
dalla danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oish. Presentato
al London Palladium il 31 maggio 2019, “Rasputin” presenta gli
aspetti contradditori della personalità del “Monaco”, il
consigliere dello zar Nicola II di Russia, figura leggendaria e
controversa attorno a cui aleggia ancora oggi molto mistero.
PLATEA GOLD
PLATEA BASSA
PLATEA ALTA
PRIMA GALLERIA
SECONDA GALLERIA

€ 110.40
€ 92.00
€ 59.80
€ 46.00
€ 36.80

anziché € 138.00
anziché € 115.00
anziché € 75.00
anziché € 57.50
anziché € 46.00

martedì e mercoledì ore 21:00

DAL 03 AL 20 MARZO 2022
NOTRE DAME DE PARIS IL MUSICAL
Ritorna il musical “Notre Dame De Paris” con le
musiche di Riccardo Cocciante e il cast originale:
un’alchimia unica e forse irripetibile, con le
musiche, definite da tutti sublimi, e le parole, che
raccontano una storia emozionante; un team di
artisti di primo livello che hanno reso quest’opera un
assoluto capolavoro. Il pubblico attende con
trepidazione la ripresa delle repliche perché una
cosa è certa: LA MUSICA NON É MAI STATA COSÌ
SPETTACOLARE!

PLATEA BASSA
PLATEA ALTA
1 GALLERIA CENTRALE
I GALLERIA LATERALE
II GALLERIA CENTRALE
II GALLERIA LATERALE

€ 55.00
€ 46.00
€ 41.00
€ 34.50
€ 28.00
€ 20.00

anziché
anziché
anziché
anziché
anziché
anziché

€ 68.00
€ 58.00
€ 52.00
€ 43.00
€ 35.00
€ 25.00

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21:00 ;
sabato ore 16:00 e 21:00 ;
domenica ore 17:00 e ore 21:00 .

