
 

Dal 6 al 30 aprile 2022 

 

Oltre 200 mila spettatori per tre stagioni teatrali ogni sera hanno applaudito il simbolo della purezza, la 
“Colomba”, sintesi di gioia e rinascita, in emozionanti standing ovation sulle note finali dello spettacolo.  

Pubblico commosso e felice. 

E così ben 250 repliche in giro per l’Italia portano Alessandro Longobardi a riprendere il tour di 
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA per la stagione teatrale 2021-2022 che tornerà in scena al Teatro 
Brancaccio con un cast in via di definizione composto da 24 artisti, cantanti, ballerini. 

Una tra le più amate commedie musicali italiane, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta 
con Jaja Fiastri, protagonisti insuperati di un’epoca leggendaria per il teatro italiano. Le musiche, composte 
da Armando Trovajoli, hanno incantato intere generazioni. 

Rappresentata per la prima volta nel 1974, fu un successo senza precedenti, con centinaia di migliaia di 
spettatori entusiasti, affermandosi anche sulla scena internazionale con oltre 30 edizioni e circa 15 milioni 
di spettatori, in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, 
Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Finlandia. 

PREZZI E RIDUZIONI 

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

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio, Valentina Zeppa 
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it

SETTORE Ridotto C  
Gruppi  

Ridotto B 
Gruppi  serali

Ridotto A 
Gruppi pomeridiane e 

singoli Cral

Intero

Poltronissima A 38,50 euro 44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro

Poltronissima B 31,50 euro 36,00 euro 40,50 euro 45,00 euro

Poltrona A/ I° Balc. A 27,50 euro 31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro

Poltrona B/ I° Balc. B 20,50 euro 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 
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