
 

 

 

 
 

“ROCKY HORROR SHOW” 
Let’s Do The Time Warp Again! 

 
Musiche di Richard O'Brien 

Coreografie: Matthew Mohr 
Scene e costumi: David Farley 

Regia: Sam Buntrock 
 

Dal 24 ottobre al 5 novembre 2017 
Dal martedì a venerdì ore 21.00, Sabato e Domenica ore 16.00 e ore 21.00 

 
Ritorna in Italia il capolavoro di Richard O’Brien! 

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

 
Il celebre The Rocky Horror Show debutterà a Milano dal 24 ottobre al 5 novembre sul palco del 
Teatro degli Arcimboldi, a cui seguirà Firenze dal 7 all’11 novembre, al Nelson Mandela Forum. 
Saranno le uniche due tappe italiane della tournée europea di questa importante produzione 
internazionale firmata BB Promotion Gmb, uno dei maggiori punti di riferimento del live-
entertainment europeo. 
Fin dal suo primo debutto nel 1973 al Royal Court di Londra, nessun altro musical al mondo è stato 
più amato dal suo pubblico, vissuto intensamente e celebrato con entusiasmo come il Rocky Horror 



 

 

Show. Si tratta di uno spettacolo leggendario, tradotto in tutte le lingue del Mondo e visto in tutti e 
cinque i continenti da oltre 20 milioni di persone e da cui è stato tratto successivamente l’omonimo 
cult movie The Rocky Horror Picture Show (con una giovane Susan Sarandon e Tim Curry), una delle 
pellicole più proiettate in assoluto, di cui si sono festeggiati i 40 anni dall’uscita proprio nel 2015.  

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. È proprio questo a fare del Rocky un cult ancora più 
indimenticabile. 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, proprio come le prime messe in scena dello 
spettacolo 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! 
 

LISTINO PREZZI “ROCKY HORROR SHOW”: 
 
                      

 
 
 

SETTORE 

 
 
 

INTERO 

RIDUZIONE GRUPPI 
VALIDA SOLO PER 

GRUPPI OLTRE LE 10 
PERSONE E VALIDA 
ESCLUSICAMENTE 

PER LE REPLICHE DEL 
1 NOVEMBRE ORE 
16.00 E ORE 21.00 

PLATEA BASSA GOLD € 68,75 € 58,75 

PLATEA BASSA € 58,75 € 48,75 

PLATEA ALTA € 48,75 € 38,75 

I GALLERIA € 38,75 ---- 

I GALLERIA LATERALE € 28,75 ---- 

 
 



 

 

 

 
 
 

“BLUE MAN GROUP” 

Dall’8 al 19 novembre 2017 
Dal martedì al venerdì ore 21.00, sabato e domenica ore 16.30 e 21.00  

 
BLUE MAN GROUP E’ L’EVENTO DELL’ANNO! 

THE ONLY SHOW AS COLORFUL AS LIFE 

Da 25 anni è tra gli spettacoli più visti al mondo. Oltre 35 milioni di spettatori si sono fatti 
travolgere dall’energia che il famosissimo trio di Uomini Blu fa esplodere sul palco.  

E ORA, PER LA PRIMA VOLTA, BLUE MAN GROUP ARRIVA IN ITALIA. 
Il prossimo novembre, a Milano e Trieste, per tre settimane in cui tutto diventerà possibile, 

anche VIVERE A COLORI! 

Show Bees è entusiasta di annunciare l’arrivo, per la prima volta in Italia, di BLUE MAN GROUP, il 
popolarissimo fenomeno teatrale che da 25 anni conquista le platee di tutto il mondo . Lo 
spettacolo, divenuto vero e proprio emblema della cosiddetta “performance art”, debutterà in 
anteprima nazionale al Teatro degli Arcimboldi di Milano dall’8 novembre 2017 per poi  

Tutte le performance BLUE MAN GROUP dirompono sui palcoscenici internazionali grazie al genio 
dei BLUE MEN, tre curiosi artisti dalla pelle Blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica, 
teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore, tanto colore, per creare 
una celebrazione euforica della vita e dell’interazione tra persone. Perché i BLUE MEN nei loro show 
combattono sempre valorosamente contro l’isolamento dell’essere umano, trasformando i teatri 



 

 

stessi in contenitori di gioia e luoghi di condivisione. Ne è un valido esempio la “Splash Zone”, 
ovvero l’area delle prime file di platea dove gli spettatori ricevono in regalo poncho impermeabili 
per resistere alle esplosioni di colore provenienti dal palco e, al contempo, per essere protagonisti 
di una vera e propria opera d’arte. 

Un’indimenticabile esperienza multisensoriale e festosa, ecco perché BLUE MAN GROUP in 25 anni 
di carriera ha conquistato oltre 35 milioni di persone di tutte le età, di ogni genere, cultura e 
nazionalità e ha all’attivo produzioni stabili a New York, Boston, Chicago, Las Vegas, Orlando e 
Berlino, senza dimenticare il World Tour che li vedrà impegnati almeno fino alla fine del 2018. 

WEBSITE: www.blueman.com - www.bluemangroupitalia.it 

LISTINO PREZZI “BLUE MAN GROUP”: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SETTORE 

 
 
 
 
 

INTERO 

 
 
 

RIDOTTO 
UNDER 14 

ANNI E 
OVER 65 

 
RIDOTTO GRUPPI 

E SINGOLI 
CONVENZIONATI 

CON 
PAGAMENTO 
ENTRO FINE 

LUGLIO 
RIDOTTO 30% 

 

 
 

RIDOTTO GRUPPI E 
SINGOLI 

CONVENZIONATI 
CON PAGAMENTO 

DA AGOSTO 
RIDOTTO 20% 

PLATEA BASSA 
CENTRALE 

€ 60,00 € 48,00 € 42,00 € 48,00 

PLATEA BASSA € 50,00 € 40,00 € 35,00 € 40,00 

PLATEA ALTA  € 39,00 € 31,00 € 27,00 € 31,00 

I GALLERIA  € 33,00 € 26,50 € 23,00 € 26,50 

http://www.blueman.com/
http://www.bluemangroupitalia.it/


 

 

 
 

“LA REGINA DEL GHIACCIO” 

Dal 24 Novembre al 10 Dicembre, 
giovedì e venerdì ore 20.30, sabato e domenica ore 15.30 

giovedì 7 e venerdì 8 Dicembre ore 15.30  
 

ispirato alla Turandot di Giacomo Puccini 
musica  

DAVIDE MAGNABOSCO, PAOLO BARILLARI, ALEX PROCACCI 
testi 

MAURIZIO COLOMBI, GIULIO NANNINI 
scene ALESSANDRO CHITI, costumi FRANCESCA GROSSI 

disegno luci ALESSIO DE SIMONE, disegno suono EMANUELE CARLUCCI 
videografica MARCO SCHIAVONI direzione musicale e arrangiamenti DAVIDE MAGNABOSCO 

coreografie RITA PIVANO 
aiuto regia DAVIDE NEBBIA, assistente coreografie FRANCESCO SPIZZIRRI 

con 
LORELLA CUCCARINI nel ruolo di TURANDOT 

PIETRO PIGNATELLI nel ruolo di CALAF 
regia  

MAURIZIO COLOMBI 
 

Dopo il successo di RAPUNZEL il musical, torna Lorella Cuccarini in LA REGINA DI GHIACCIO il musical, 
ideato e diretto da Maurizio Colombi, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la Turandot di 
Giacomo Puccini. 
Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una crudele e malefica regina vittima di un incantesimo, nel cui 
regno gli uomini sono costretti ad indossare una maschera per non incrociare il suo sguardo. Solo 
colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf, 



 

 

interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere il cuore di ghiaccio della regina con il calore e il fuoco 
del suo amore? 
L'Opera lirica Turandot, incompiuta per la prematura scomparsa di Puccini, ebbe nelle varie edizioni 
dei finali distinti. Il moderno adattamento in musical di Maurizio Colombi, geniale regista che si 
conferma una delle menti più creative del genere Musical (suoi Rapunzel, Peter pan),dà una nuova 
chiave di lettura fantastica, più vicina alla sensibilità dei bambini, grazie all’inserimento di personaggi 
inediti: le tre streghe Tormenta, Gelida e Nebbia, fautrici dell’incantesimo, in contrasto con i 
consiglieri dell’imperatore Ping, Pong e Pang; un albero parlante, la Dea della Luna Changé, il Dio del 
Sole Yao. Un cast artistico formato da venti straordinari performer fra attori, cantanti, ballerini, 
acrobati. 
Non mancano in sala gli effetti speciali che abbattono la quarta parete coinvolgendo tutti gli 
spettatori, grazie anche all’utilizzo di immagini video realizzate con le più moderne tecnologie. 
La musica originale, composta da 18 emozionanti brani musicali arrangiata e diretta da Davide 
Magnabosco mantiene dei riferimenti melodici ad alcune tra le più famose arie di Puccini ,come il 
celeberrimo Nessun dorma, rivisitato in chiave pop e di altri “grandi” dell’opera lirica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SETTORE 

 
 
 

INTERO 

 
 

RIDOTTO 
UNDER 14 

ANNI 

 
 

RIDOTTO GRUPPI, 
SINGOLI CONVENZIONATI,  

UNDER 25 ANNI E OVER 65 ANNI 
 
 

PLATEA 
BASSA 

CENTRALE 
€ 55,00 € 34,50 € 43,50 

PLATEA 
BASSA 

€ 46,00 € 28,50 € 34,50 

PLATEA ALTA  € 36,50 € 23,00 € 28,50 

PLATEA ALTA 
LATERALE E  
I GALLERIA 
CENTRALE 

€ 28,50 € 23,00 € 23,00 

I GALLERIA 
LATERALE 

€ 23,00 € 20,50 € 20,50 



 

 

 
 

“DIRTY DANCING” 

Dal 14 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
Dal martedì al sabato ore 20.30, domenica ore 16.00 

26 dicembre e 1 gennaio ore 17.00 
 

Torna Dirty Dancing, il musical che, come il film, ha appassionato e continua ad appassionare vecchie 
e nuove generazioni di fans, in una trasversalità che fa condividere battute, canzoni e sensazioni. 
E torna in un allestimento tutto nuovo in occasione del 30° anno dall’uscita del film.  
 
Come il film, che a 28 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche (era il 21 agosto 1987), è 
diventato un vero cult, uno di quei titoli indimenticabili e imperdibili che non passano mai di moda e 
continua a far sognare, anche il musical nella versione teatrale è diventato ormai un classico, uno 
spettacolo da vedere e rivedere, vivendone ogni volta tutte le emozioni e la magia direttamente in 
sala, facendosi contagiare dall’ allegria e dal romanticismo di una storia senza tempo.  
 
Fedele trasposizione teatrale del film, ambientato in una lontana estate degli anni ’60, Dirty 
Dancing racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso 
maestro di ballo Johnny Castle: e nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico, nasce la loro 
storia d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale. 
 
Nell’adattamento italiano, i dialoghi sono stati tradotti da Alice Mastroni, mentre le canzoni sono 
cantate dal vivo in lingua originale, sulle basi. E una piccola orchestra di 5 elementi esegue in scena i 
pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora (fra cui Time Of My Life, vincitore di un 
premio Oscar e di un Golden Globe, Do You Love Me? Hey Baby, Hungry Eyes e altri). 
 
Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale, ha affiancato il team italiano nella 
ricerca del cast, proprio a garanzia della bravura degli attori e della qualità dello spettacolo che, in 
ogni parte del mondo in cui viene rappresentato, deve mantenere le caratteristiche originali. 



 

 

 
T E A M    C R E A T I V O 

 
REGIA   FEDERICO BELLONE 
COREOGRAFIE  GILLIAN BRUCE 
SCENOGRAFIE  ROBERTO COMOTTI 
DISEGNO LUCI  VALERIO TIBERI 
DISEGNO AUDIO ARMANDO VERTULLO 

 
VIDEO PROMOZIONALE: https://www.youtube.com/watch?v=8H9lpmKsVoQ&feature=youtu.be 

 
LISTINO PREZZI “DIRTY DANCING”: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SETTORE 

 
 
 
 
 

INTERO 

 
 
 

RIDOTTO 
UNDER 14 

ANNI E 
OVER 65 

 
RIDOTTO GRUPPI 

E SINGOLI 
CONVENZIONATI  
PER LE REPLICHE 
DAL LUNEDì AL 

VENERDì 
 
 

 
 RIDOTTO GRUPPI 

E SINGOLI 
CONVENZIONATI  
PER LE REPLICHE 

DI SABATO E 
DOMENICA 

TAVOLINO 
EXCLUSIVE 

€ 74,00 --- --- --- 

PLATEA BASSA 
GOLD 

€ 59,00 € 49,00 € 41,00 € 47,00 

PLATEA BASSA € 54,00 € 44,00 € 32,50 € 37,50 

PLATEA ALTA € 49,00 € 39,00 € 29,00 € 32,00 

I GALLERIA € 29,00 € 24,00 € 17,00 € 20,00 



 

 

 
 

Claudia Cardinale e Ottavia Fusco 
in 

“LA STRANA COPPIA” 
di 

Neil Simon 
Regia Pasquale Squitieri 
Traduzione Luigi Lunari 

con 
Rosaria De Cicco Lello Giulivo Maria Rosaria Virgili 

e con 
Nicola D’Ortona Angela Russo 

Scene Costumi 
Bruno Garofalo Maria Grazia Nicotra 

Messo in scena da 
Antonio Mastellone 

 
 



 

 

Dal 1 al 18 febbraio 2018 
Dal martedì al sabato ore 21.00, domenica ore 16.00 

 
Una sfida e un divertimento che abbiamo deciso di abbracciare, di produrre e di promuovere. 
"La strana coppia" di Neil Simon (nella sua versione al femminile) porterà in scena una vera "strana 
coppia": Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, i due grandi amori della vita di Squitieri: la sua storica 
compagna di vita e la sua ultima e attuale moglie. 
L'amore non separa, unisce! 
Questo è quanto Squitieri ci avrebbe voluto raccontare nell'affrontare questa insolita prova 
registica. 
Ed è quello che, attraverso i suoi appunti di regia, messi in scena dal suo aiuto-regia prediletto, 
Antonio Mastellone, riuscirà a restituire al pubblico. 
 

LISTINO PREZZI “LA STRANA COPPIA”: 
 
 

 
 
 

SETTORE 

 
 
 

INTERO 

 
RIDUZIONE GRUPPI, 
CONVENZIONATI E 

STUDENTI UNDER 25 
VALIDA PER LE REPLICHE 
DA MARTEDì A GIOVEDì 

CARNET SPECIALE PRIME 
3 SPETTACOLI 

 “LA STRANA COPPIA” +  
”QUELLO CHE NON HO” 
+ ”FATHER AND SON” 

PER LE SEGUENTI DATE:  
1 FEBBRAIO+ 

22 FEBBRAIO+ 
1 MARZO 

PLATEA BASSA GOLD € 46,00 € 36,80 € 89,70 

PLATEA BASSA € 36,80 € 29,90 € 89,70 

PLATEA BASSA POSTI IN 
BUCA 

€ 29,90 € 29,90 € 89,70 

PLATEA ALTA € 29,90 ---- ---- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

“QUELLO CHE NON HO” 
canzoni di Fabrizio De Andrè 

drammaturgia e regia Giorgio Gallione 

con 

Neri Marcorè 

Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini voci e chitarre 

arrangiamenti musicali  Paolo Silvestri 

collaborazione alla drammaturgia Giulio Costa 

scene e costumi Guido Fiorato 

luci Aldo Mantovani 

 

dedicato a Pier Paolo Pasolini 

 
Dal 22 febbraio al 25 febbraio 2018 

da giovedì a sabato ore 21.00, domenica ore 16.00 
 
“Quello che non ho” è un affresco teatrale che, utilizzando la forma del teatro canzone, cerca di 
interrogarsi sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro. 
Ispirazione principale di questo percorso sono le canzoni di De Andrè (in particolare del concept 
album “Le nuvole”) e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini, apocalittiche, visionarie 
profezie (contenute nel poema filmico “La rabbia”) che raccontano di una “nuova orrenda preistoria”, 
che sta minando politicamente ed eticamente la società contemporanea. 



 

 

Ci serviremo per questo di storie emblematiche, quasi parabole del presente, che raccontano (anche 
in forma satirica) nuove utopie, inciampi grotteschi e civile indignazione. Storie di sfruttamento 
dell’uomo e dell’ambiente, di esclusione, di ribellione, di guerra, di illegalità, rileggendole col filtro 
grottesco, ghignante e aristofanesco, che De Andrè ha utilizzato ne “Le nuvole”. 
Nelle ultime stagioni Neri Marcorè ha molto frequentato il teatro musicale, esplorando tra l’altro 
Gaber e i Beatles e costruendo spettacoli che guardano sia al teatro civile che alla bizzarra giocosità 
del surreale. Con "Quello che non ho" siamo di fronte a un anomalo, reinventato esempio di teatro 
canzone (sostenuto e arricchito in scena da tre chitarristi/cantanti dal talento virtuosistico) che, 
ispirandosi a due giganti del nostro recente passato (De Andrè e Pasolini) prova a costruire una visione 
personale dell'oggi. Un tempo nuovo e in parte inesplorato in cerca di idee e ideali. 
Un ringraziamento a Stefano Benni, Massimo Bubola, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Mauro 
Pagani, Michele Serra e Fondazione De Andrè. 
Le canzoni di Fabrizio De Andrè presenti nello spettacolo sono 
Se ti tagliassero a pezzetti (De Andrè _ Bubola) 
Una storia sbagliata (De Andrè – Bubola) 
Ottocento (De Andrè – Pagani) 
Don Raffaè (De Andrè – Pagani- Bubola) 
Quello che non ho (De Andrè – Bubola) 
Khorakhanè (A forza di essere vento) (De Andrè – Fossati) 
Smisurata preghiera (De Andrè – Fossati) 
Dolcenera (De Andrè – Fossati) 
Volta la carta (De Andrè – Bubola) 
Canzone per l’estate (De Andrè – De Gregori) 
 

LISTINO PREZZI “QUELLO CHE NON HO”: 
 

 
 
 

SETTORE 

 
 
 

INTERO 

 
 

RIDUZIONE GRUPPI, 
CONVENZIONATI E 

STUDENTI UNDER 25 
VALIDA PER LE REPLICHE 
DA MARTEDì A GIOVEDì 

CARNET SPECIALE PRIME 
3 SPETTACOLI 

 “LA STRANA COPPIA” +  
”QUELLO CHE NON HO” 
+ ”FATHER AND SON” 

PER LE SEGUENTI DATE:  
1 FEBBRAIO+ 

22 FEBBRAIO+ 
1 MARZO 

PLATEA BASSA GOLD € 46,00 € 36,80 € 89,70 

PLATEA BASSA € 36,80 € 29,90 € 89,70 

PLATEA BASSA POSTI IN 
BUCA 

€ 29,90 € 29,90 € 89,70 

PLATEA ALTA € 29,90 ---- ---- 



 

 

 
 

 
 

“FATHER AND SON” 
ispirato a “Gli Sdraiati” e “Breviario comico” di Michele Serra 

con Claudio Bisio 
 

e con i musicisti 
Laura Masotto violino 

Marco Bianchi chitarra 
regia Giorgio Gallione 

 
scene e costumi Guido Fiorato 

musiche Paolo Silvestri 
luci Aldo Mantovani 

produzione Teatro dell’Archivolto 
 
 

Dal 1 all’11 marzo 2018 
da martedì a sabato ore 21.00, domenica ore 16.00 

 

“Father and son” racconta il rapporto padre/figlio radiografato senza pudori e con un linguaggio in 
continua oscillazione tra l'ironico e il doloroso, tra il comico e il tragico. E' una riflessione sul nostro 
tempo inceppato e sul futuro dei nostri figli, sui concetti – entrambi consumatissimi – di libertà e di 
autorità, che rivela in filigrana una società spaesata e in metamorfosi, ridicola e zoppa, verbosa e 
inadeguata. Una società di “dopo-padri”, educatori inconcludenti e nevrotici, e di figli che preferiscono 



 

 

nascondersi nelle proprie felpe, sprofondare nei propri divani, circondati e protetti dalle loro protesi 
tecnologiche, rifiutando o disprezzando il confronto. Da questa assenza di rapporto nasce un racconto 
beffardo e tenerissimo, un monologo interiore (ovviamente del padre, verboso e invadente quanto il 
figlio è muto e assente) a tratti spudoratamente sincero. La forza satirica di Serra si alterna a momenti 
lirici e struggenti, con la musica in continuo dialogo con le parole. La società dalla quale i ragazzi si 
defilano è disegnata con spietatezza e cinismo: ogni volta che la evoca, il padre si rende conto di offrire 
al figlio un ulteriore alibi per la fuga.  
E' una società ritorta su se stessa, ormai quasi deforme, dove non è chiaro se i vecchi lavorano come 
ossessi pur di non cedere il passo ai giovani o se i giovani si sdraiano perché è più confortevole che i 
vecchi provvedano a loro. 
In “Father and son” inventiva sfrenata, comicità, brutalità, moralità sono gli ingredienti di un 
irresistibile soliloquio che permettono a Claudio Bisio, al suo attesissimo ritorno sulla scena, di 
confrontarsi con un testo di grande forza emotiva e teatrale, comica ed etica al tempo stesso. 
 

LISTINO PREZZI “FATHER AND SON”: 
 
 

 
 
 

SETTORE 

 
 
 

INTERO 

  
 

RIDUZIONE GRUPPI, 
CONVENZIONATI E 

STUDENTI UNDER 25 
VALIDA PER LE REPLICHE 
DA MARTEDì A GIOVEDì 

CARNET SPECIALE PRIME 
3 SPETTACOLI 

 “LA STRANA COPPIA” +  
”QUELLO CHE NON HO” 
+ ”FATHER AND SON” 

PER LE SEGUENTI DATE:  
1 FEBBRAIO+ 

22 FEBBRAIO+ 
1 MARZO 

PLATEA BASSA GOLD € 46,00 € 36,80 € 89,70 

PLATEA BASSA € 36,80 € 29,90 € 89,70 

PLATEA BASSA POSTI IN 
BUCA 

€ 29,90 € 29,90 € 89,70 

PLATEA ALTA € 29,90 ---- ---- 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

“BILLY ELLIOT” 
Dal 15 al 25 marzo 2018 

Dal martedì a venerdì ore 20.30, Sabato ore 15.30 e ore 20.30, domenica ore 15.30 

 
Leggero come una piuma e luminoso come un diamante, deciso a spiccare il volo verso il suo sogno 
straordinario: sarà ancora una volta un imperdibile ‘concentrato’ di tenacia, sorrisi e lacrime 
l’appassionante storia di “Billy Elliot il Musical”, lo spettacolo diretto e adattato in italiano da 
Massimo Romeo Piparo che torna ad emozionare il pubblico italiano.  
Prodotto dalla PeepArrow Entertainment e da Il Sistina, il musical basato sull'omonimo film di 
Stephen Daldry ripartirà con il nuovo tour il 26 gennaio dal Teatro delle Muse di Ancona per poi 
percorrere tutta l’Italia – oltre 20 città, da Napoli a Torino, da Firenze a Genova, da Bari a Verona - 
fino ad aprile. 
 
Dopo l’enorme successo di pubblico e critica delle precedenti stagioni, Billy Elliot si presenta con 
ancora maggiore entusiasmo e con un cast rinnovato: il volto del celebre ballerino che, nell’austera 
e bigotta Inghilterra della Thatcher, non vuole rinunciare alla danza sarà quello del giovanissimo 
Arcangelo Ciulla, già nel cast dello scorso anno. 



 

 

Con lui nello spettacolo anche altri due giovanissimi talenti, Matteo Valentini nel ruolo di Michael, 
l'amico di Billy, e Filippo Arlenghi in quello di Kevin, entrambi formati dall’Accademia del Teatro 
Sistina diretta da Piparo e pronti a farsi valere sulla scena. 
 
Ancora una volta per il pubblico il privilegio di un musical dal respiro internazionale, che vanta le 
musiche pluripremiate composte da Elton John e un cast di incredibili talenti italiani: Luca Biagini nel 
ruolo del padre Jackie Elliot; Sabrina Marciano in quello di Mrs. Wilkinson (la maestra di danza che 
scopre il grande talento di Billy); Cristina Noci nel ruolo della nonna, Donato Altomare ed Elisabetta 
Tulli, il fratello Tony e la mamma di Billy. Nel cast anche 30 straordinari performer coreografati da 
Roberto Croce. La direzione musicale è del Maestro Emanuele Friello, le scene sono di Teresa Caruso, 
i costumi di Cecilia Betona, l’impianto luci di Umile Vanieri.  
 
“Io non ho bisogno della mia adolescenza. Ho bisogno di ballare!”: è già racchiusa in questa frase la 
potenza della storia di Billy, il ragazzo che per amore della danza sfida anche l’ottusità di un padre e 
un fratello che vorrebbero diventasse pugile. A far da sfondo alla sua avventura, che ha nutrito sogni 
e speranze di intere generazioni di talenti, l'Inghilterra delle miniere che chiudono e dei lavoratori in 
rivolta, ma anche il mondo della danza, fatto di poesia e di faticose ore di prove. Come in ogni grande 
storia, ad accendere le emozioni ci pensano grandi valori come l'amore, la determinazione, la voglia 
di farcela, ma anche l'amicizia tra adolescenti, che riesce a far superare ogni discriminazione di 
orientamento sessuale.  
 

VIDEO PROMOZIONALE: https://www.youtube.com/watch?v=ZorhN8D_udM 
 

LISTINO PREZZI “BILLY ELLIOT”: 
                      

 
 

SETTORE 

 
 

INTERO 

RIDUZIONE GRUPPI 
E CONVENZIONATI 

VALIDA PER LE 
RECITE DAL 
MARTEDì AL 

GIOVEDì 

PLATEA BASSA GOLD € 59,00 € 49,00 

PLATEA BASSA € 49,00 € 39,00 

PLATEA ALTA CENTRALE € 39,00 € 29,00 

PLATEA ALTA LATERALE E 
I GALLERIA 

€ 29,00 ---- 

 
 



 

 

 
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. 
 
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 
 
 
 

mailto:promozione@ipomeriggi.it

