Dal 05/10
Il Circo degli Orrori si ispira in maniera leggera ed ironica ad atmosfere tipiche delle pellicole
horror e mette in scena uno spettacolo dinamico e divertente. All'ingresso del pubblico
alcuni strani personaggi lo accolgono con seghe a nastro, siringhe, ed altri terrificanti
accessori. Al posto del sipario un'enorme cancellata che potrebbe essere quella di un
vecchio cimitero o di una chiesa sconsacrata. Fumo basso, lapidi inquietanti che riempiono
la scena. Appare uno strano personaggio che ricorda Nosferatu sarà lui il traghettatore in
questo mondo.

Dal 24/10
Will Shakespeare è un autore emergente che non riesce a scrivere il copione che gli è
stato commissionato. Vaga per le strade della città in cerca d’ispirazione finché non
incontra Viola De Lesseps che, camuffata da ragazzo, si presenta proprio per
l’audizione dello spettacolo, all’epoca vietata alle donne. Will scopre la vera identità
della ragazza e tra i due scoppia la passione e il giovane autore ritrova finalmente la
sua Musa. Ma l’amore sembra impossibile…

Dal 22 /11
Dopo il grande successo della passata stagione tornano le avventure di
Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un
giorno un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire
una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese
dall’imminente secondo diluvio universale. La voce di Lassù è di Enzo
Garinei, la regia originale di Garinei e Giovannini è ripresa da Gianluca
Guidi.

Dal 23 /01
New York Anni’60. Seymour lavora nel negozio di fiori del signor Mushnick
insieme ad Audrey, la sua giovane collega. Per via della mancanza di clientela,
Mushnik pensa di chiudere il negozio quando Audrey gli consiglia di esporre
una strana pianta che possiede Seymour. Proprio quando gli affari del negozio
migliorano la piantina inizia a morire, preoccupando Seymour. Il ragazzo prova
di tutto per farla star meglio ma nulla funziona, finché tagliandosi
accidentalmente un dito scopre che la pianta si nutre di sangue.

Dal 12 /02
C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre
manda messaggi con il cellulare e c’è chi parcheggia la macchina nel
posto riservato ai disabili “tanto sono solo 5 minuti”. Ma soprattutto c’è
chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che
la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un
ritorno… quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo
“DESTINATI ALL’ESTINZIONE”.

Dal 27/02
Una nuovissima produzione concepita per l’Italia da Claudio Trotta. La storia, i
personaggi e le canzoni dei Queens sono quelle originali, e verranno eseguite da
una band dal vivo. “We Will Rock You” è uno show nel quale la tensione emotiva
non scende mai mentre realtà e fantasia si mescolano lungo una linea sottile, tra
battute che strappano inevitabilmente una risata e personaggi dall’aspetto
crudele e allo stesso tempo buffo…

Dal 7/ 03
Torna a grande richiesta il musical dei record nella travolgente versione
con orchestra dal vivo! Dall'omonimo film cult "Le Avventure di Priscilla
La Regina del Deserto" - vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix
Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura
"on the road" di 3 amici che, a bordo del bus rosa Priscilla, partono per
un viaggio attraverso il deserto alla ricerca di amore e amicizia, finendo
per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato!

CARD OPEN NIGHT AND DAY
Una card a 5/6/8 ingressi che ti permette di venire in teatro in libertà, da soli o in compagnia. E’ possibile scegliere
tra i seguenti spettacoli del cartellone: La Piccola Bottega degli Orrori, Shakespeare in Love, Aggiungi un Posto a
Tavola, Angelo Pintus in Destinati all’Estinzione, We Will Rock You, Priscilla La Regina del Deserto, Il Circo degli
orrori, Up & Down

CARD Brancaccio
CARD Brancaccio

*

5 ENTRATE

6 ENTRATE

8 ENTRATE

€ 150,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 175,00

€ 210,00

€ 280,00

TARIFFARIO A: Aggiungi un posto a tavola, We will Rock You, Priscilla la Regina del
deserto
SETTORE
Poltronissima Gold
Poltronissima A
Poltronissima B
Poltrona A/I Balconata sett. A
Poltrona B/I Balconata sett. B
II* Balconata sett. A
II Balconata sett. B/Palchetti I e II Balc.

Ridotto Gruppi
CRAL
€ 65,00
€ 44,00
€ 36,00
€ 31,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 19,00

Tessere

Intero

€ 65,00
€ 49,50
€ 40,50
€ 35,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 19,00

€ 65,00
€ 55,00
€ 45,00
€ 39,00
€ 29,00
€ 29,00
€ 19,00

TARIFFARIO B : La bottega degli orrori, Shakespeare in love, Pintus, Il Circo degli Orrori,
Cevoli, Migone, Barbera, Iva Zanicchi,
SETTORE
Poltronissima Gold
Poltronissima A
Poltronissima B
Poltrona A/I Balconata sett. A
Poltrona B/I Balconata sett. B
II* Balconata sett. A
II Balconata sett. B/Palchetti I e II Balc.

Ridotto Gruppi
CRAL
€ 49,00
€ 31,00
€ 31,00
€ 27,00
€ 23,00
€ 23,00
€ 19,00

Tessere

Intero

€ 49,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 25,50
€ 25,50
€ 19,00

€ 49,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 34,00
€ 28,50
€ 28,50
€ 19,00

TARIFFARIO C: Ferrario, Up and Down – Ruffini,
SETTORE
Poltronissima Gold
Poltronissima A
Poltronissima B
Poltrona A/I Balconata sett. A
Poltrona B/I Balconata sett. B
II* Balconata sett. A
II Balconata sett. B/Palchetti I e II Balc.

Ridotto Gruppi
CRAL tessere
€ 29,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 17,00
€ 15,00

Intero
// //
// //
// //
// //
// //
// //
// //

€ 29,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 19,00
€ 17,00
€ 19,00
€ 17,00

Il ridotto Tessere è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano
singolarmente con tessera in cassa. È valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di
sabato e domenica pomeriggio.
Il ridotto Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone)
nelle repliche serali.
Una riduzione pari al 30% verrà applicata in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in
accordo con il teatro.
*L’apertura delle Balconate sarà a discrezione del teatro in funzione di motivazioni tecniche e organizzative.

