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DAL 19 AL 28 NOVEMBRE 2021 
venerdì e sabato ore 21,00 - domenica ore 17,30 
FILARCOMICA  
di Giovanni Zappalorto 
Diretto da Dosto & Yevski 
Con Dosto & Yevski e Donna Olimpia  
 

Torna a Roma, dopo diverse tournée in Italia e 
all’estero il duo comico- musicale DOSTO & 
YEVSKI, con il nuovo spettacolo FILARCOMICA, 
una carrellata dei numeri più belli che i nostri 
artisti portano, da più di 25 anni, sui più 

importanti palcoscenici del mondo. La scommessa di questi bizzarri musicisti comici (o 
comici musicisti? mah…) sta sempre nel sorprendere il pubblico con un uso della musica e 
degli strumenti ogni volta imprevedibile, creando incidenti e situazioni teatrali ingarbugliate, 
da cui sembra impossibile che riescano a uscire indenni (tanto loro che i loro poveri 
strumenti!). Questa volta i Nostri eroi sono alle prese con un palcoscenico che sembra 
vivere di vita propria, nella determinazione di rendere impossibile la loro performance... 
 

Costo Biglietti    
Intero € 21,00 + prevendita € 1,00 – Ridotto € 17,00 + prevendita € 1,00  
Ridotto Studenti € 14,00 + prevendita € 1,00 (fino a 26 anni) 
 
 

PER I CRAL BIGLIETTO RIDOTTO A € 17,00 + prevendita € 1,00 
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DAL 3 AL 19 DICEMBRE 2021 
venerdì e sabato ore 21,00 - domenica ore 17,30 
LE METAMORFOSI  
di Ovidio 
Regia Francesco Polizzi  
Con Francesco Polizzi, Vincenzo Iantorno, 
Andrea Lami, Gioia Ricci, Irena Goloubeva 
 

Una sequenza ininterrotta di miti, un intreccio 
continuo di narrazioni che mescolano storia e 
mitologia. Uno spettacolo in dieci quadri, concepito 
come una parata di storie che si intrecciano l’una 

nell’altra. Seguendo sempre l’ispirazione eclettica di Ovidio la messa in scena gioca con stili 
e registri differenti, passando dall’epica classica (La Genesi del mondo), alla commedia 
romantica (Pirra e Deucalione), al melodramma (Achille e Pentesilea), all’opera comica (il 
pomo della discordia), alla farsa (Demetra e Persefone), all’avanspettacolo (le Muse del 
canto) e così via. Mescolando vicende, generi e personaggi, e giocando ad attualizzare le 
forme del mito per scoprire le figure archetipiche dei miti dietro le storie della 
contemporaneità. 
 

Costo Biglietti    
Intero € 21,00 + prevendita € 1,00 – Ridotto € 17,00 + prevendita € 1,00  
Ridotto Studenti € 14,00 + prevendita € 1,00 (fino a 26 anni) 
 

PER I CRAL BIGLIETTO RIDOTTO A € 17,00 + prevendita € 1,00 
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Rassegna musicale “SIPARIO DI 

NOTE” 
Mercoledì 8 DICEMBRE 2021 

ore 21,00 
SANDRO LAFFRANCHINI 

La ricerca di innovazione del repertorio 
attraverso trascrizioni, adattamenti, la 

scrittura di nuove composizioni accanto 
alla proposta di repertorio antico 

e moderno consolidato, è quanto Sandro Laffranchini il 
 

 

primo violoncello del Teatro alla Scala dal 1999, propone in questo recital. Con il compositore 
di musiche per film Fabrizio Campanelli ha rielaborato alcuni dei grandi successi del 
repertorio rock pop e funky. Fabrizio Campanelli sarà ospite della serata e parte del 
repertorio del progetto sarà dedicata all’esecuzione di alcuni brani tra Classico ed Elettronica. 
 

Costo Biglietti    
Biglietto unico € 16,00  

 

Acquistando l’abbonamento del teatro o una delle card avrete diritto all’acquisto di 
1 biglietto ridotto €.14,00 anziché €16,00 per 1 concerto a scelta tra i sei 
appuntamenti della Rassegna musicale “SIPARIO DI NOTE”. Vedi il programma 

della Rassegna sul nostro sito http://www.teatroarcobaleno.it/                           
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DAL 9 OTTOBRE AL 26 DICEMBRE 2021  
(ad eccezione del 25 dicembre) 
Sabato ore 16,00 – Domenica ore 11,00 
(Domenica 26 dicembre ore 17,30) 
 

IL MAGO DI OZ 
di L. F. Baum 
Regia Giovanni Zappalorto 
Con Annalisa Amodio, Fabrizio Passerini, Laura De 
Angelis, Vincenzo Maurizio Battista, Sina 
Sebastiani, Giovanni Zappalorto e la partecipazione in 
video di Vincenzo Zingaro. 

 

La piccola Dorothy viene risucchiata in un mondo immaginifico fatto di maghi, di streghe e di 
personaggi bizzarri e fantasiosi come l’Uomo di Latta, lo Spaventapasseri e il Leone fifone, 
figure che rappresentano i limiti e le paure di tutti noi. Alla fine della favola, grazie all’intervento 
di uno stravagante e spassoso mago di Oz, i desideri di tutti i personaggi verranno esauditi. 
L’Uomo di Latta otterrà un cuore, lo Spaventapasseri un cervello e il Leone fifone il coraggio. 
Una storia avvincente, divertente ed   emozionante, sulla capacità di inseguire i propri sogni; 
un meraviglioso viaggio alla ricerca di se stessi, fatto di musica e di parole, in un classico della 
letteratura per l’infanzia.  
 

Clicca qui per vedere il video promo dello spettacolo: https://youtu.be/EBKUkp_6mHE  
 
 

Costo Biglietti   
 

Bambini fino a 12 anni € 8,00 - Adulti e bambini da 12 anni € 10,00  

___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

http://www.teatroarcobaleno.it/
https://youtu.be/EBKUkp_6mHE


 
Siamo lieti di informarvi che sono a disposizione  
formule di ABBONAMENTI e CARD LIBERE VANTAGGIOSISSIME: 
 

ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI € 70,00 (€ 14,00 a spettacolo) 
L'abbonamento è libero (valido tutti i giorni). La data e il posto desiderati devono essere 
prenotati entro 3 giorni prima della replica scelta, contattando la biglietteria. 
CARD LIBERA 
4 ingressi € 60,00 (€ 15,00 a ingresso) 
2 ingressi € 32,00 (€ 16,00 a ingresso) 
La CARD LIBERA è un carnet di INGRESSI LIBERI utilizzabile per uno o più spettacoli del 
cartellone della Stagione 2021/2022, da solo o accompagnati, valido per ogni giorno di 
spettacolo. Lo spettacolo, la data e il posto desiderati devono essere prenotati entro 3 giorni 
prima della replica scelta, contattando la biglietteria. 
 
Acquistando l’abbonamento del teatro o una delle card avrete diritto ad 1 biglietto ridotto 
per 1 concerto da scegliere tra i sei appuntamenti della Rassegna musicale “SIPARIO DI 
NOTE” 

___________________________________________________________________ 
 

Per saperne di più visita il nostro sito http://www.teatroarcobaleno.it/  e soprattutto 
seguici sulle nostre pagine https://www.facebook.com/teatro.arcobaleno/ 
https://www.instagram.com/teatroarcobalenoroma/ 
 VI ASPETTIAMO PER RIPARTIRE INSIEME! 
 

http://www.teatroarcobaleno.it/
https://www.facebook.com/teatro.arcobaleno/

