
 

 

 
 

 

 

Dal 10 al 22 gennaio 2023

 

GIAN MARCO SCHIARETTI | ANGELICA CINQUANTINI | GIPETO | MANUELA ZANIER 
PAOLO BARILLARI | JACOPO SARNO |ROBERTO COLOMBO | ANTONIO ORLER 

SILVIA SCARTOZZONI |ROSITA DENTI | ALICE GRASSO 

CASANOVA OPERA POP 
IL MUSICAL DI RED CANZIAN 

 

Uno straordinario kolossal musical-teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian, Casanova 

Opera Pop è uno spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour di anteprima ha conquistato il cuore di 

oltre 30.000 spettatori. Tratto dal best-seller di Matteo Strukul Giacomo Casanova - la sonata dei cuori 

infranti, segue le vicende di un Casanova “Poeta, alchimista, libertario, diplomatico e “occhi” della Repubblica 

di Venezia, una figura chiave ai tempi della Serenissima”. Durante il musical, che si avvale di 21 straordinari 

performer sul palco - 11 cantanti attori e 10 ballerini acrobati - assistiamo a oltre 30 cambi scena che Red 

ha realizzato personalmente, attraverso un allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate 

a Venezia e trattate in modo da restituire le ambientazioni della città con un iperrealismo spiazzante, capace 

di trasportare gli spettatori dentro i luoghi di una Venezia settecentesca. 

PREZZI E RIDUZIONI 

 

SETTORE 

 
RIDOTTO C 

GRUPPI 

 
RIDOTTO B 

Gruppi repliche 
infrasettimanali 

RIDOTTO A 
Gruppi repliche week end 

+ SINGOLI CRAL 

 

INTERO 

 

Poltronissima GOLD 

 
___ 

 
___ 

58,50 euro 
solo per acquisti al botteghino con 

presentazione della tessera 

 

65,00 euro 

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/1° Balc. A 27,50 euro 31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltrona/1° Balc. B 20,50 euro 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 
 

Il ridotto A è valido per le singole persone che acquisteranno al botteghino del Teatro con presentazione della tessera dell’ente 
convenzionato e per i gruppi di minimo 20 persone che acquistano le repliche di sabato e domenica. 
Il ridotto B è valido per i gruppi di minimo 20 persone che acquistano le 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. 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi 

promozione@teatrobrancaccio.it 


