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DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 16 GENNAIO 2022  
giovedì, venerdì e sabato ore 21,00 - domenica ore 17,30  

 

31 Dicembre ore 22,00  

SERATA SPECIALE CAPODANNO! 

Brindisi con la compagnia... Verranno offerti: spumante, panettone, pandoro, 

dolcetti. Riffa di Capodanno!!!  Intrattenimento musicale……e Festa con la 

Compagnia. (Nel rispetto delle procedure covid) 
 

CANZONANDO di V. Marsiglia e M. Perrella 
Regia Vittorio Marsiglia  
Con Vittorio Marsiglia, Mariano Perrella, Isabella Alfano, M° Mario Vicari 
 

Un viaggio travolgente fra canzoni umoristiche, canzoni d’amore e sketch della migliore 
tradizione musicale/teatrale napoletana del varietà e dell’avanspettacolo, partendo dal caffè 
chantant.  L’occasione di partecipare ad una serata indimenticabile, nel suo genere, con 
Vittorio Marsiglia, l’ultimo “Re” indiscusso della storica tradizione della “macchietta 
napoletana”, accompagnato dalla raffinata musicalità di Mariano Perrella e del M° Mario 
Vicari, insieme alla straordinaria vocalità di Isabella Alfano. 
 

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) 
 

BIGLIETTO RIDOTTO RISERVATO AI CRAL € 17,00 + prevendita € 1,00 

 

PER LA SERATA SPECIALE CAPODANNO NON SONO PREVISTE 
RIDUZIONI: BIGLIETTO UNICO € 45,00 (pagamento e ritiro dei biglietti entro 
il 29 dicembre) 
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26 DICEMBRE 2021 ore 17,00 
 

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  

___________________________________________________________________ 
 

Rassegna musicale “SIPARIO DI 
NOTE” Mercoledì 12 GENNAIO 

2022 
ore 21,00 

RICCARDO TADDEI QUARTET 

Progetto sonoro che porta il nome del suo 
fondatore, Riccardo Taddei, 

fisarmonicista concertista di riconosciuta 
valenza internazionale. Un viaggio 

musicale ricco di contaminazioni dal mondo 
del Tango Argentino al Latin Jazz, 
dallo Smooth Jazz fino ad arrivare alla   

Musica Popolare. 

La sua fisarmonica ha suonato per diverse ed importanti produzioni cinematografiche tra le 
quali: Woody Allen nel film TO ROME WITH LOVE, Dustin Hoffman in THE BARNEY’S 
VERSION, fino alla sua recente partecipazione per il colossal “GUCCI” prossimamente 
nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. 

Costo Biglietti    
Biglietto unico € 16,00  

 

Acquistando una CARD del teatro avrete diritto ad 1 biglietto ridotto per 1 
concerto da scegliere tra gli appuntamenti della Rassegna musicale “SIPARIO DI 
NOTE”. Vedi il programma della Rassegna sul nostro 
sito http://www.teatroarcobaleno.it/                           
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A Natale… Regala emozioni… Regala il Teatro!!! 
 
Siamo lieti di informarvi che sono a disposizione  
CARD LIBERE MOLTO VANTAGGIOSE: 
 
 

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 soli 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 una CARD del teatro avrete diritto ad 1 biglietto ridotto per 1 concerto da 
scegliere tra gli 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! 
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