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 DAL 2 APRILE 2022 AL 12 GIUGNO 2022 

DAVID BOWIE 
MOSTRA  
 da MARTEDÌ a VENERDÌ dalle ore 11 alle 19:30 

SABATO, DOMENICA e FESTIVI dalle ore 10:00 alle 20:00 
    

La mostra si compone di scatti, diversi cimeli e documenti originali provenienti 
dall’archivio di Kent. Accanto al percorso fotografico verranno ricostruiti gli 
ambienti protagonisti della avventura Europea di Bowie dal vagone del treno 
che lo portò fino a Mosca, alla sua stanza di albergo a Parigi. E ancora abiti, 
microfoni, macchine fotografiche, dischi, modellini, manifesti completano la 
mostra accompagnando il visitatore in un viaggio spettacolare ed immersivo.

  
da Martedì a Venerdì € 11,50 anzichè € 15,50 
  
Sabato e Domenica € 11,50 anzichè € 16,50 
  

 
 
 
 

 DAL 19 AL 27 MAGGIO 2022 

ROSARIO FIORELLO 

FIORELLO PRESENTA: FIORELLO!   
  

TUTTE LE REPLICHE ore 21:00  
    

Il Rosario nazionale torna al calore del pubblico in teatro con uno spettacolo 
coinvolgente, in continua evoluzione e - di serata in serata - mai uguale a sé 
stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta 
personalissima nel copione dello show. 
 

PLATEA GOLD € 65,00 + commissioni € 3.50 

PLATEA BASSA € 60,00 + commissioni € 3.50 

PLATEA ALTA € 54,00 + commissioni € 3.50 

I GALLERIA  € 43,00 + commissioni € 3.50 

II GALLERIA  € 35,00 + commissioni € 3.50  
  

DAL 18 AL 26 GIUGNO 2022 

ROBERTO BOLLE 

BALLETTO 
 TUTTE LE REPLICHE ALLE ore 21:00 

DOMENICA ore 17:00  
    

Torna la grande danza di Roberto Bolle per otto, imperdibili spettacoli a 
giugno 2022 al Teatro Arcimboldi. il Gala “Roberto Bolle and Friends”, uno 
spettacolo che radunana alcune delle più brillanti stelle della danza 
internazionale. 
 
 

PLATEA GOLD € 129.00 + commissioni € 5.00 

PLATEA BASSA € 99.00 + commissioni € 4.50 

PLATEA ALTA € 74.00 + commissioni € 3.50 

PLATEA ALTA Vis Limitata € 62.00 + commissioni € 3.50 

I GALLERIA  € 46.00 + commissioni € 3.00 

II GALLERIA  € 34.50 + commissioni € 3.00  
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 DAL 14 AL 25 SETTEMBRE 2022 

NOTRE DAME DE PARIS 

IL MUSICAL 
 DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ore 21:00 

SABATO ore 16:00 e 21:00, DOMENICA ore 17:00 e 21:00 
    

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 € 55.00 anziché € 68.00 

PLATEA ALTA € 46.00 anziché € 58.00 

I GALLERIA CENTRALE € 41.00 anziché € 52.00 

I GALLERIA LATERALE € 34.50 anziché € 43.00 

II GALLERIA CENTRALE € 28.00 anziché € 35.00 

II GALLERIA LATERALE € 20.00 anziché € 25.00  
 
 

 DALL’ 11 AL 23 OTTOBRE 2022 

ROCKY HORROR 

SHOW 
 MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ ore 21:00 

SABATO e DOMENICA ore 16:30 e 21:00 
    

Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con la sua trasgressività intere 
generazioni di spettatori e dopo oltre 40 anni, la meravigliosa creatura di 
Richard O’Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertire le regole. 
L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico, trasforma lo show in un grande 
non-stop party fatto di quei successi senza tempo come “Sweet Transvestite”, 
“Damn it Janet” e “Time Warp”. 

PLATEA GOLD € 50,60 anziché € 63,30 

PLATEA BASSA € 46,00 anziché € 57,50 

PLATEA ALTA € 41,40 anziché € 51,80 

PRIMA GALLERIA € 32,20 anziché € 40,30 

SECONDA GALLERIA € 23,90 anziché € 29,90 

 
  

DAL 24 AL 27 NOVEMBRE 2022 

PARSONS DANCE 

DANZA 
 GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO ore 21:00   

DOMENICA ore 16:00 
    

Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal 
pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere e 
incarna il senso più genuino di una danza che punta dritto all’emozione e al 
desiderio nascosto di ogni spettatore di ballare, saltare e gioire insieme ai 
ballerini. 
 

PLATEA GOLD € 46,00 anziché € 57,50

PLATEA BASSA € 41,40 anziché € 51,80

PLATEA ALTA € 36,80 anziché € 46,00

PRIMA GALLERIA € 32,20 anziché € 40,30

SECONDA GALLERIA € 22,40 anziché € 28,80
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 DAL 28 AL 29 GENNAIO 2023 

SERGEI POLUNIN 

RASPUTIN 
 SABATO ore 21:00 

DOMENICA ore 16:00 
    

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. 
“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 € 110.40 anziché € 138.00 

PLATEA BASSA € 92.00 anziché € 115.00 
PLATEA ALTA € 59.80 anziché € 75.00 

PRIMA GALLERIA € 46.00 anziché € 57.50 

SECONDA GALLERIA € 36.80 anziché € 46.00 
 
 
 

 
 DAL 2 AL 12 FEBBRAIO 2023 

WE WILL ROCK YOU 

MUSICAL 
 GIOVEDÌ, VENERDÌ e SABATO ore 20:45  

SABATO anche ore 15:30, DOMENICA ore 15:30 e 19:45 
 ACQUISTI ENTRO il 30.06.2022 ACQUISTI DAL 01.07.2022 

Il musical prende il nome dall’omonimo successo dei Queen e mette in scena 
i maggiori successi della storica band. Il Musical è ambien- tato 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.

POLTRONISSIMA € 44,50  anzichè € 63.50 € 50,50 anzichè € 63.50 

POLTRONA € 36,40 anzichè € 52.00 € 41,50 anzichè € 52.00 

PRIMA GALLERIA € 28,50 anzichè € 40.50 € 32,50 anzichè € 40.50 

SECONDA GALLERIA € 22,60 anzichè € 34.50 € 25,90 anzichè € 34.50 

 
 
 

 DAL 25 AL 26 MARZO 2023 

MIRACULOUS 

MUSICAL KIDS 
 SABATO ore 17:00 

DOMENICA ore 11:00 
    

I personaggi della serie animata di successo a livello mondiale Miraculous™, 
le storie di Ladybug e Chat Noir – creato da Zag e Method Animation, parte di 
On Kids and Family – saranno i protagonisti di una nuova esclusiva e 
coinvolgente esperienza live. 

PLATEA GOLD € 36.80 anziché € 46,00

PLATEA BASSA € 32,20 anziché € 40,30

PLATEA ALTA € 27,60 anziché € 34,50

PRIMA GALLERIA € 20,20 anziché € 25,30

SECONDA GALLERIA € 16,60 anziché € 20,70
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 DAL 10 MAGGIO AL 25 GIUGNO 2023 

CIRQUE DU SOLEIL 

KURIOS 

 da MARTEDÌ a VENERDÌ ore 21:00  
SABATO ore 17:00 e 21:00, DOMENICA ore 15:30 e 19:30 

 martedì, mercoledì, giovedì e 
domenica serale 

venerdì, sabato e domenica 
pomeriggio

KURIOS “cabinet of curiosities” del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un 
affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni. Sul 
palcoscenico personaggi unici e stravaganti che lo guidano in un luogo 
meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e le sue curiosità prendono 
vita una ad una davanti ai suoi occhi. Un altro geniale e curioso spettacolo del 
famosissimo “circo” ricco di prodezze acrobatiche mozzafiato. 

PREMIUM € 76.00 anzichè € 95.00 € 83.50 anzichè € 105.00

PRIMO SETTORE € 62.50 anzichè € 78.00 € 70.00 anzichè € 87.00 

SECONDO SETTORE € 50.00 anzichè € 63.00 € 57.50 anzichè € 73.00 

TERZO SETTORE € 39.00 anzichè € 48.00 € 46.00 anzichè € 58.00 

QUARTO SETTORE € 27.50 anzichè € 34.50 € 35.00 anzichè € 44.00 

 


