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

SABATO 23 OTTOBRE 2021 ORE 16.30

“WELCOME TO TRANSILVANIA”
MOSTRI ALLA RISCOSSA

Nel castello di “Vampir Primus” ovvero “Dracula Secondo” si stanno preparando i
festeggiamenti per la festa più importante dell’anno. Halloween!
Ogni anno Primus organizza una festa invitando i mostri più imbarazzanti e divertenti che
possiate immaginare.
Tra gli invitati però c’è un ospite malcapitato, travestito da mostro e inconsapevole di essere
l’unico in costume.
Come riconoscerlo fra i mostri veri? Riuscirà a scappare? O sarà sopraffatto dalla paura?
Fra i mostri però c’è qualcuno che vuole aiutarlo a scappare o forse…. Aiutarlo a diventare
veramente uno di loro!
Uno spettacolo da urlo che Vi farà crepare dal ridere con un cast da paura di cantanti, attori,
ballerini e acrobati mostruosamente bravi!
Al termine dello spettacolo i piccoli e grandi potranno incontrare i personaggi in costume
nella hall del teatro per scattare insieme una foto!

POSTO UNICO € 15,00 anziché € 17,30
Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto!
In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare
all’ingresso il GREEN PASS; le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12
anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 ORE 16.00 (QUASI ESAURITO)
DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 11.00 (NUOVA APERTURA)

BIANCANEVE E I SETTE NANI

BALLETTO CLASSICO
L’Accademia Ucraina di Balletto torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano per un
appuntamento d’eccezione: BIANCANEVE E I SETTE NANI, balletto di repertorio classico
che ha già registrato il sold out per due anni di fila.
Realizzato per la prima volta in questa versione al teatro dell’Opera di Kiev nel 1975, lo
spettacolo è una produzione dedicata alle famiglie con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli
al mondo del teatro e della danza attraverso la famosissima e amatissima fiaba dei Fratelli
Grimm.
Gli animali del bosco, i fiori e le piante prenderanno vita e porteranno il pubblico nel magico
mondo di Biancaneve, mentre i sette buffi nani saranno protagonisti di momenti di grande
divertimento e risate.
Le appassionanti note musicali e i vivaci e colorati costumi completeranno questo classico
del balletto che saprà affascinare tutti gli spettatori in sala.

Sempre presente nelle stagioni dei teatri dell’est e forse meno conosciuto in Europa,
Biancaneve è stato messo per la prima volta in Italia nella stagione 2016/2017 proprio al
TAM, dagli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto, unica in Italia a detenerne i diritti
originali.
Quest’anno torna a grande richiesta e vedrà nel ruolo di Biancaneve e del Principe
rispettivamente TATIANA e NICOLAI NAZARCHEVICI, primi ballerini del Teatro dell’Opera
della Moldavia.
Con le musiche di Bogdan Pavlovsky e le coreografie originali di Genrich Maiorov, il
pubblico sarà proiettato nella magia di una storia senza tempo che ha fatto parte
dell’infanzia di ognuno di noi, ma anche dei nostri bambini.
Anche gli amanti del balletto si lasceranno conquistare da uno spettacolo nel quale non
mancheranno tecnica, virtuosismi, scenografie e costumi di altissimo livello.
Un imperdibile appuntamento sulle punte, una fiaba senza tempo per grandi e piccini da
vivere insieme all’Accademia Ucraina di Balletto.

SETTORI
PLATEA GOLD
PLATEA BASSA
PLATEA ALTA
PRIMA GALLERIA

RIDOTTO
€ 27,80
€ 23,00
€ 18,40
€ 13,80

INTERO
€ 34,50
€ 28,80
€ 23,00
€ 17,30

In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare
all’ingresso il GREEN PASS; le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12
anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto!

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 ORE 20.30

“ROBERTO VECCHIONI
L’INFINITO TOUR “

A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discografico esce “L’infinito”, il nuovo album di
Roberto Vecchioni.
Il lavoro racchiude 12 brani inediti e il ritorno eccezionale sulla scena musicale di Francesco
Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel singolo “Ti Insegnerò a
volare”, ispirato al grande Alex Zanardi.
“Questo brano - racconta Vecchioni - si specchia direttamente in quella che è stata chiamata la
“canzone d’autore” e che non c’è, non esiste più dagli anni ’70.
In realtà l’intero disco è immerso in quell’atmosfera perché là è nato e successo tutto”.
Un album manifesto, “non 12 brani, ma un’unica canzone divisa in 12 momenti”, in una
dimensione temporale verticale che rinvia al tema dalle suggestioni letterarie: la necessità di
trovare l’infinito al di qua della siepe, dentro noi stessi.

Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri
(pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e
Roberto Gualdi (batteria).
La prima parte dello spettacolo sarà dedicata ai brani del nuovo album per poi lasciare spazio
ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica,
la parola e l’immagine.

PRIMO SETTORE
SECONDO SETTORE
TERZO SETTORE
QUARTO SETTORE

RIDOTTO

INTERO

€ 55,00
€ 42,00
€ 27,50
€ 21,50

€ 69,00
€ 52,00
€ 34,50
€ 27,50

In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare
all’ingresso il GREEN PASS, le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12
anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto!

SABATO 11 e DOMENICA 12 DICEMBRE 2021

“LO SCHIACCIANOCI”
BALLETTO
Balletto di Milano torna agli Arcimboldi con il balletto che ha incantato generazioni di
spettatori grazie ai virtuosismi del divertissement immersi tra fiocchi di neve e fiori danzanti.
L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi
sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza.
La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale
poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla
nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle scarpette da punta... con un pizzico di
svecchiamento.
Creato da due giovani è infatti un balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il
gusto di oggi.
Il frizzante primo atto scorre tra le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi e
inaspettate gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer.

Gli insoliti costumi dei topi e soldatini nella consueta battaglia, un paesaggio innevato dal
sapore impressionista per la sempre attesa danza dei candidi fiocchi di neve infondono
un’originalità particolarmente apprezzata.
Il secondo atto, dopo il divertissement con le sue belle danze e l’esplosione di gioia e colori del
Valzer dei fiori, culmina in uno spettacolare grand pas deux ricco di virtuosismi mozzafiato in
cui si mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti.

Durata: 1° atto 40’ circa – 2° atto 45’ circa
SABATO 11.12 ORE 21.00 - DOMENICA 12.12 ORE 16.00
PLATEA BASSA GOLD
PLATEA BASSA
PLATEA ALTA
PRIMA GALLERIA
SECONDA GALLERIA

RIDOTTO

INTERO

€ 44,70
€ 40,60
€ 32,20
€ 24,20
€ 18,30

€ 54,10
€ 50,70
€ 40,40
€ 30,00
€ 22,80

In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare
all’ingresso il GREEN PASS; le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12
anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto!

