
 

 

SWEENEY TODD 

Il Diabolico Barbiere di Fleet Street 

Il Musical Thriller 

In scena dal 5 al 10 novembre 

 
Il diabolico barbiere di Fleet Street, opera 
teatrale nata nel 1842 e arrivata al cinema 
nei primi del 900, giunge al Teatro 
Olimpico nella forma d'arte che le ha dato 
la massima notorietà: il musical.  
  
Una prima nazionale diretta da Claudio 
Insegno che vede impegnati straordinari 
attori e performer accompagnati da 
un’orchestra live.  
 
Uno spettacolo di primissimo livello denso 
di atmosfere dark, suggestive scenografie 
e fascinosi costumi 
 

Il barbiere Benjamin Barker viene ingiustamente arrestato dal giudice Turpin che è innamorato 
della moglie di Barker, Lucy. 
Il protagonista, dopo quindici anni, fugge dalla detenzione e adotta il nome di Sweeney Todd, 
tornando a vivere nel suo vecchio appartamento in Fleet Street sopra il negozio di pasticci di 
carne di Mrs. Lovett. 
In seguito alla scoperta della sua vera identità, la donna gli racconta che, dopo il suo arresto, 
Turpin violentò sua moglie la quale decise di avvelenarsi. In seguito dottò la figlia di lui, 
Johanna, diventandone il tutore.  
Apprese queste notizie, Todd decide di riaprire il suo vecchio negozio di barbiere bramando e 
attendendo che la vendetta sul giudice Turpin si possa finalmente consumare.  
 

 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  
Tutte le repliche  

Poltronissima S  54,00 38,00 

Poltronissima 49,50 34,50 

Poltrona / Balconata 44,00 31,00 

Galleria 32,50 23,00 

Spettacoli serali ore 21.00 

Domenica ore 18.00 

 

VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI 



 

 

 

L’ESORCISTA 

In scena dal 12 al 17 novembre 

 

 

 

 
La prova di fede più agghiacciante ed estrema prende vita sul palco. 
L'Esorcista trasforma le inquietanti battaglie del bene contro il male, della fede contro il dubbio e 
dell’ego contro l’ethos in un’esperienza unicamente teatrale, tanto sofisticata quanto emotivamente 
coinvolgente. 
 
L’Esorcista è l’adattamento teatrale di John Pielmeier e Agnese di Dio del romanzo omonimo di 
William Peter Blatty, da cui è stato tratto il film celeberrimo di William Friedkin. 

 
 
 

Prezzi Intero Ridotto 

PROMO HALLOWEEN 

Riduzioni  
Su tutte le date 

Poltronissima S  39,00 19,50  

Poltronissima 34,00 17,00 

Poltrona / Balconata 28,00 14,00 

Galleria 23,00 11,50 

Spettacoli serali ore 21.00 

Domenica ore 18.00 

SPETTACOLO VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI 

 

Promozione valida solo per acquisti entro e non oltre il 6 novembre! 



 

 

GREASE 
 

In scena dal 19 novembre al 1 dicembre 

 

 

 

 

Tutti pazzi per la GREASEMANIA! 

 

In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia 

di Saverio Marconi, in più di 20 anni sui palcoscenici di ogni Regione, è un fenomeno che si 

conferma ogni sera, con più di 1.800 repliche per oltre 1.870.000 spettatori a teatro.  

 

Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania 

trasformandosi in un vero e proprio fenome o di costu e pop , u  cult i terge erazio ale che 
non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni. 

 
 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  
19 – 20 – 21  

novembre 

Poltronissima S  47,00 34,00 

Poltronissima 41,00 28,00 

Poltrona / balconata 35,00 24,00 

Galleria 28,00 20,50 

Ragazzi 4-14 anni - 20,50 

 

Spettacoli serali ore 21.00 

Sabato ore 16.30 e ore 21.00 

Domenica ore 18.00 



 

 

GIOVANNI VERNIA 

Vernia o non Vernia 

2 dicembre 

 
 
Chiunque conosca Giovanni Vernia, associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web, ed è 
i  uesto spetta olo he l’a tista a o ta da dove as e la sua follia o i a . 
È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino, stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e dagli 
stravaganti parenti pugliesi e siciliani. 
Ed è una sorta di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente durante la sua carriera da 
ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione. 
Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell'artista, si sovrappone 
ad un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno 
showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col 
pubblico unico e coinvolgente. 
E dopo u a se ata i esisti ile vi hiede ete: a e a Ve ia o o  e a Ve ia? . 
 

 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  
2 dicembre 

Poltronissima S  34,50 24,00 

Poltronissima 31,00 21,50 

Poltrona / Balconata 27,50 19,50 

Galleria 23,00 16,00 

Bambini 4-14 anni  16,00 

Spettacolo ore 21.00 

 



 

 

LO SCHIACCIANOCI 

In scena il 3 dicembre 

 

 

 

"Lo Schiaccianoci" è il balletto natalizio per eccellenza che ha fatto sognare intere generazioni, una 

favola che ha fatto registrare il "tutto esaurito" in tutte le sue rappresentazioni. Colorato ed 

elegante, gioioso e vivace, nell'esclusivo Schiaccianoci del Balletto di Milano c'è tutta la magia del 

Natale, l'albero la nevicata, l'atmosfera di festa, l'apertura dei regali. 

 

Le scenografie originali, i costumi fiabeschi e le scarpette da punta danno ancor più leggerezza a un 

balletto che tanto fa sognare grandi e piccini. 

 

Il frizzante primo atto scorre tra le le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi e inaspettate 

gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer, la battaglia tra i topi e i soldatini, un paesaggio innevato 

dal sapore impressionista per la sempre attesa danza dei candidi fiocchi di neve. 

Il secondo atto, dopo il divertissement con le sue belle danze e l'esplosione di gioa e colori del 

Valzer dei fiori, culmina in uno spettacolare grand pas deux ricco di virtuosismi mozza fiato in cui si 

mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti. 
 

 
 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  
3 dicembre 

Poltronissima S  40,00 28,00 

Poltronissima 34,00 24,00 

Poltrona / Balconata 28,00 20,00 

Galleria 23,00 16,00 

Ragazzi 4-14 anni - 16,00 

Spettacolo ore 21.00 

 



 

 

MAURIZIO BATTISTA 

30 anni ma non li dimostra 

 

In scena dal 10 dicembre al 12 gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno spettacolo work in progress sui primi 30 anni di teatro, ma non solo quelli, del nostro 

mattatore Maurizio Battista. 

 
 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  
10-11-12 

17-18-19 

25 

dicembre 

Poltronissima S  46,00 - 

Poltronissima 43,50 35,00 

Poltrona/balconata 34,50 27,50 

Galleria 25,00 20,00 

Bambini 4-14 anni* - 16,00 

 

* Riduzione non applicabile alla poltronissima S 

 

 

 

Spettacoli serali ore 21.00 

Domenica ore 18.00 


