Dal 2 Dicembre al 9 Gennaio 2022

Regia di MAURIZIO COLOMBI

Dopo il successo della stagione 2019-2020 “ALADIN il musical geniale” torna in scena al Teatro
Brancaccio e in tour in una nuova versione e con un cast parzialmente rinnovato.
Nella storia troveremo tutti i personaggi classici della fiaba: Aladin, Jasmine, il Genio della lampada, il Genio
dell’anello, il potente e malvagio Jafar, consigliere del Sultano, la mamma di Aladino. Accanto a loro
personaggi inediti: Abdul, ladruncolo amico di Aladin, Aisha l’ancella amica di Jasmine, Coco la simpatica
scimmia ammaestrata, Skifus l’assistente di Jafar, guardie e concubine
Più di un family show, liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali de Le mille e una
notte,
ripercorre le avventure di Aladino e del genio della lampada, in una sontuosa ambientazione medio-orientale
con alcune contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali, negli arrangiamenti musicali, nelle
coreografie e nei costumi

PREZZI E RIDUZIONI
SETTORE

Ridotto C
Gruppi

Ridotto B
Gruppi serali

Ridotto A
Gruppi pomeridiane

Poltronissima A
Poltronissima B
Poltrona A/ I° Balc. A
Poltrona B/ I° Balc. B

38,50 euro
31,00 euro
27,50 euro
20,50 euro

44,00 euro
36,00 euro
31,00 euro
23,00 euro

49,50 euro
40,50 euro
35,00 euro
26,00 euro

Intero

55,00 euro
45,00 euro
39,00 euro
29,00 euro

Il ridotto A è valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di sabato e domenica pomeriggio.
Il ridotto B Gruppi è valido per tutti i cral, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone) nelle repliche serali.
Il ridotto C Gruppi pari al 30%, verrà applicato in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in accordo
con il teatro.

Attualmente le repliche su cui è possibile prenotare sono quelle dal 2 al 19 Dicembre
INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio, Valentina Zeppa
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it

