In scena dal 25 ottobre al 4
novembre

MASSIMO RANIERI
Sogno e son desto 400 volte

Sogno e son Desto continua rinnovandosi. E continua così il meraviglioso viaggio di
Massimo Ranieri insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco
entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.
Dopo 400 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e
scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula
vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e
narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della
tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le
sorprese.
Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri

Prezzi

Intero

Ridotto

Poltronissima S

60.00

-

Poltronissima

55.00

39.00

Poltrona/balconata

45.00

32.00

Galleria

37.00

27.00

-

15.50

Bambini 4-14 anni

Spettacoli serali ore 21.00
Domenica ore 18.00
Riduzioni
25
30-31
ottobre

Accademia Filarmonica Romana in coproduzione con Les Nuits de
Fourvière di Lione e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Dal 9 al 18 novembre
2018

"Don Giovanni" secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio

Elaborazioni musicali
Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino
Pecorelli
Direzione artistica e regia
Mario Tronco
Regia
Andrea Renzi

Don Giovanni di Mozart: opera tra le opere, ma anche il nome di uno dei personaggi più famosi della
cultura occidentale, tra seduzione del potere, travestimento e inganno.
Don Giovanni, personaggio ambiguo e burlone, è anche coraggioso, rubacuori e incosciente.
In questa versione a dir poco sorprendente del capolavoro mozartiano il ruolo del protagonista è affidato
alla straordinaria voce di Petra Magoni.
L’opera di Mozart viene rappresentata in una rivisitazione musicale che passa tra i generi più diversi e con
le sonorità ormai tipiche dell’Orchestra di Piazza Vittorio, abbattendo ogni confine musicale e trascinando il
pubblico in uno spettacolo emozionante.
Prezzi

Intero

Ridotto

Poltronissima S

31,00

21,50

Poltronissima

31,00

21,50

Poltrona/balconata

27,50

19,50

Galleria

23,00

16,00

Bambini 4-14 anni

15,50

Spettacoli serali ore 21.00
Domenica ore 18.00
Riduzioni
9-10
14-15
Novembre

In scena dal 20 novembre al
16 dicembre

LORELLA CUCCARINI e GIAMPIERO INGRASSIA
Non mi hai più detto ti amo

La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno
evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? È
questo il tema attualissimo sul quale nasce e si sviluppa questa ironica e sorprendente piece teatrale.
In sintesi si tratta della storia di una famiglia italiana contemporanea, costretta ad affrontare un
cambiamento traumatico improvviso che, alla fine di un percorso umano difficile ed intenso, si
ritroverà completamente trasformata e forse più preparata a sopravvivere.
Una commedia ironica, intelligente, appassionante, cucita addosso a due protagonisti perfetti,
istrionici, esilaranti e straordinariamente affiatati

Prezzi

Intero

Ridotto

Poltronissima S

41,00

-

Poltronissima

36,00

25,50

Poltrona/balconata

29,00

20,50

Galleria

26,00

18,50

-

16,00

Bambini 4-14 anni

Spettacoli serali ore 21.00,
Mercoledì 17.30
Domenica ore 18.00
Riduzioni
20-21-22
27-28-29
novembre

