
 

 

 

 

 

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 

Da venerdì 17 gennaio a domenica 19 gennaio e da giovedì 23 gennaio a domenica 26 gennaio 2020 

giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 15.30 e 20.30, domenica 15.30  
 

 CON GIANLUCA GUIDI  
“LA VOCE DI LASSÚ” È DI ENZO GARINEI  

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI LORENZA MARIO 
CON L’ORCHESTRA DAL VIVO 

COREOGRAFIE GINO LANDI 
REGIA ORIGINALE PIETRO GARINEI E SANDRO GIOVANNINI 

RIPRESA TEATRALE GIANLUCA GUIDI 
Regia di GIANLUCA GUIDI 

COMMEDIA MUSICALE DI GARINEI E GIOVANNINI 
SCRITTA CON JAJA FIASTRI 

MUSICHE DI ARMANDO TROVAJOLI 
 

La storia narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno 
un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e tutto 
il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale. Il giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce 
nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di 
Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà di 
Toto e accetterà di sposarlo. 
Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale inviato da Roma convince la gente del paese a non seguire 
Don Silvestro, accusandolo di pazzia, cosicché sull'arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui e Clementina, la 
giovane figlia del sindaco da sempre perdutamente innamorata di lui. Il giovane curato decide però di non 
abbandonare il suo paese e i suoi amici e Dio, vedendo fallire il suo progetto, fa smettere il diluvio. Per 
Brindare al lieto fine Don Silvestro aggiunge un posto a tavola per… Lui! 
 

 

LISTINO PREZZI “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”, a seguire 
 



 

 

 
 
 

 
PREZZI GIOVEDì E VENERDì 

 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI 

PLATEA BASSA VIP € 55,00 € --- 

PLATEA BASSA GOLD € 49,00 € 39,00 

PLATEA BASSA € 39,00 € 31,00 

PLATEA ALTA € 33,00 € 27,00 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 27,00 € 23,00 

I GALLERIA € 22,00 € 18,00 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 20,00 € 15,00 

 
 

PREZZI SABATO E DOMENICA 
 
 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI 

PLATEA BASSA VIP € 65,00 € --- 

PLATEA BASSA GOLD € 59,00 € 49,00 

PLATEA BASSA € 52,00 € 43,00 

PLATEA ALTA € 45,00 € 38,00 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 38,00 € 35,00 

I GALLERIA € 35,00 € 28,00 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 29,00 € 25,00 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

“PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO” 

di Stephan Elliott e Allan Scott 
Regia di Simon Phillips 

Regia italiana di Matteo Gastaldo 
 

Dal 29 gennaio al 2 febbraio 

Da martedì al sabato ore 21.00, domenica ore 17.30 

A grande richiesta Priscilla La Regina del Deserto il musical dei record! torna nei migliori teatri d’Italia e sarà 
a Milano al Teatro degli Arcimboldi da febbraio 2019 nella travolgente versione con orchestra dal vivo! 

Tratto dall'omonimo film cult Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto - vincitore di un Premio Oscar e 
del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura on the road di tre 
amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il 
deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai 
immaginato! Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante ed una 
intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui I Will Survive; Finally; 
It's Raining Men e Go West. 

LISTINO PREZZI “PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO” 

 
 

SETTORE 

 
INTERO 

DA MARTEDì A 
GIOVEDì 

 
RIDUZIONE 

 DA MARTEDì  
A GIOVEDì 

 

 
INTERO  

DA VENERDì  
A DOMENICA 

 
RIDUZIONE  
DA VENERDì  
A DOMENICA 

PLATEA BASSA 
GOLD 

€ 54,00 € 43,00 € 59,00 € 47,00 

PLATEA BASSA € 49,00 € 39,00 € 54,00 € 43,00 

PLATEA ALTA  € 39,00 € 31,00 € 49,00 € 39,00 

I GALLERIA € 29,00 € 23,00 € 39,00 € 31,00 

II GALLERIA € 19,00 € 15,00 € 29,00 € 23,00 



 

 

 
 

“GHOST - IL MUSICAL” 
 

Regia: Federico Bellone 
 

Musiche: Dave Stewart e Glen Ballard 

Da martedì 11 febbraio a domenica 1 marzo 

Da martedì a venerdì ore 21.00, sabato ore 16.00 e ore 21.00, domenica ore 16.00 
 

Ghost Il Musical: un'appassionante storia d'amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, 
thriller e commedia per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora 
dove non poteva mancare l'indimenticabile brano "Unchained Melody"dei The Righteous Brothers. 
Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e 
vincitore dell'Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel 
Rubin. 
Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato. 
 
 

LISTINO PREZZI “GHOST – IL MUSICAL” 
 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, 
SINGOLI 

CONVENZIONATI  

PLATEA BASSA GOLD € 69,00 € 55,20 

PLATEA BASSA  € 55,20 € 44,20 

PLATEA ALTA € 43,70 € 35,00 

I GALLERIA € 32,20 € 25,80 

II GALLERIA € 25,30 € 20,30 

 
 
 
 

 



 

 

 

“ALICE IN WONDERLAND” 

14 marzo ore 21.00, 15 marzo ore 16.00 

Milano accoglierà le date del tour europeo del Circus-Theatre Elysium: uno spettacolo unico al 

mondo dove un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconterà attraverso la 

più innovativa delle arti circensi la fiaba di Alice nel mondo delle meraviglie.  

Tre tappe per un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico 

intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.  

Spettacolo teatrale basato sulla leggendaria storia di Lewis Carroll. I personaggi - Alice, il 

Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera - appariranno davanti al 

pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D.  

La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore - la ragazza si innamora del Principe Azzurro 

ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. 

 

LISTINO PREZZI “ALICE IN WONDERLAND” 
 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI  

PLATEA BASSA GOLD € 49,00 € --- 

PLATEA BASSA € 44,00 € 35,00 

PLATEA ALTA € 30,00 € 25,00 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 25,00 € --- 

I GALLERIA € 23,00 € 20,00 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 20,00 € 17,50 

 

 



 

 

 

 
“WE WILL ROCK YOU” 

 
The Musical by QUEEN – Ben Elton 

Da martedì 17 marzo a domenica 22 marzo 

Da martedì a venerdì ore20.45, sabato ore 16.00 e ore 21.00, domenica ore 16.00 e ore 21.00 

 
Parte la stagione 2019/2020 di We Will Rock You, lo spettacolo con le hit dei Queen nella nuova regia 
di Michaela Berlini. Dopo il grande successo di pubblico e critica della precedente edizione, che ha registrato 
circa 65.000 spettatori paganti nelle 56 repliche in tutta Italia, torna in scena l’appassionante vicenda di 
Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà che ha appassionato a ritmo 
di Rock intere platee animate da giovani e meno giovani che hanno condiviso con i protagonisti, tra emozioni 
e risate, il racconto di una Speranza, del potere salvifico del Rock and Roll, della condivisione e del diritto di 
poter esprimere se stessi. 

LISTINO PREZZI “WE WILL ROCK YOU” 
 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI 

RIDUZIONE  
UNDER 14 E  

OVER 65 
 

PLATEA BASSA GOLD € 63,50 € 50,50 € 53,70 

PLATEA BASSA € 52,00 € 41,50 € 43,90 

PLATEA ALTA € 40,50 € 32,50 € 34,00 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 34,50 € 25,90 € 27,30 

I GALLERIA € 32,50 € 25,90 € 27,30 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 20,00 € 23,00 € 23,00 

 



 

 

 

“OPEN” 

diretto e coreografato da Daniel Ezralow, 
scritto da Daniel Ezralow e Arabella Holzbog 

martedì 24 marzo ore 21.00 

 

Open, è un patchwork di piccole storie rappresentati da numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo. 
Sul palcoscenico, oltre ad una scenografia molto semplice composta di quattro pannelli su cui vengono 
proiettati una successione di quadri visivi e vignette in movimento, vi sono otto ballerini che nelle numerose 
sequenze di gruppo così come negli assoli, coniugano con scioltezza il linguaggio neoclassico e la modern 
dance. 
Nella coreografia di Open si susseguono emozioni e sensazioni differenti, come l’ironia, il dolore, o la 
speranza, fino ad arrivare a un’idea ecologista. 
 

 
LISTINO PREZZI “OPEN” 

 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI  

PLATEA BASSA GOLD € 51,80 € 41,40 

PLATEA BASSA € 46,00 € 36,80 

PLATEA ALTA € 40,30 € 32,20 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 34,50 € 27,60 

I GALLERIA € 34,50 € 27,60 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 28,50 € 23,00 

II GALLERIA € 25,30 € 20,20 

II GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 23,00 € 18,40 



 

 

 

 

Accademia Ucraina di balletto in 

“IL LAGO DEI CIGNI” 

venerdì 27 marzo 2019 ore 21 e 

sabato 28 marzo ore 21.00 

Musiche: P.I. Tchaikovskij 
 

Con l’orchestra MUSICA IN SCENA diretta da Paolo Marchese 
 

 

Dopo le riconferme dei sold out di SCHIACCIANOCI e il grande successo di LE CORSAIRE ritorna il balletto che 
meglio di ogni altro rappresenta il fulcro del repertorio classico.  
Gli allievi dell’ormai conosciuta accademia meneghina presentano IL LAGO DEI CIGNI e lo fanno nella sua 
forma più pura e tradizionale. Ormai doveroso il ritorno di due ballerini che negli ultimi anni hanno tenuto 
più volte il pubblico con il fiato sospeso: ALINA NANU (prima ballerina del Teatro dell’Opera di Praga) e 
MICHAL KRCMAR (primo ballerino del Teatro dell’Opera di Helsinki), già meravigliosi interpreti di Don 
Quixote e di Schiaccianoci, che si caleranno nei ruoli più amati del repertorio classico.  
Per la prima volta lo spettacolo sarà accompagnato dall’orchestra Musica in Scena diretta dal maestro Paolo 
Marchese. La straordinaria carica interpretativa e la tecnica impeccabile dei primi ballerini, lo straordinario 
corpo di ballo, i preparatissimi solisti, le magnifiche scenografie, i costumi raffinati ed eleganti, l’emozione e il 
coinvolgimento delle note suonate dal vivo renderanno lo spettacolo indimenticabile.  

 



 

 

 

Accademia Ucraina di balletto in 

“LA FILLE MAL GARDÉE” 

sabato 28 marzo ore 16 

domenica 29 marzo ore 16 

 
Dopo molti anni, ritorna su uno dei palcoscenici italiani più prestigiosi l’incantevole FILLE MAL GARDEE con, 
oltre agli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto (diplomati e non),  NADEJDA SCEPACIOVA (ex prima 
ballerina del Teatro dell’Opera della Moldavia) nel ruolo della dolce e innamorata Lise.  Nadejda Scepaciova 
torna dopo un anno di assenza e per l’Accademia è sempre un piacere ospitare una ballerina che rappresenta 
un’ideale per tecnica e per interpretazione e naturalmente è grande motivo di orgoglio visto che fa anche 
parte del corpo docenti.  
La Fille Mal Gardee ha subito nel tempo le più inimmaginabili modifiche nel titolo, nei nomi dei personaggi, 

nella coreografia e nella musica. Fu rappresentato la prima volta a Bordeaux nel 1789.  E’ una commedia che 

sorride e fa sorridere e questo sarà proprio l’intento di tutti gli allievi dell’Accademia coinvolti nei vari ruoli 

sulle coreografie di Egor Scepaciov, direttore artistico dell’AUB, in una versione appositamente creata per il 

Teatro Arcimboldi.  

 

Come di consueto l’Accademia Ucraina di Balletto è pronta ad affrontare il pubblico cercando di avvicinarlo 
ad un titolo meno famoso per coinvolgerlo sempre più in capolavori dell’arte tersicorea meno conosciuti. 

 

 

LISTINO PREZZI “IL LAGO DEI CIGNI” E “LA FILLE MAL GARDÉE”, a seguire 

 

 
 

http://www.informadanza.com/la-danza/glossario-2/glossario-c/coreografia/


 

 

LISTINO PREZZI “IL LAGO DEI CIGNI” 
 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI 

RIDUZIONE 
SCUOLE  
DANZA 

PLATEA BASSA GOLD € 50,00 € 35,00 € 30,00 

PLATEA BASSA € 40,00 € 30,00 € 25,00 

PLATEA ALTA € 35,00 € 25,00 € 20,00 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 25,00 € 18,00 € 15,00 

I GALLERIA € 30,00 € 20,00 € 18,00 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 20,00 € 18,00 € 15,00 

 
 

LISTINO PREZZI ““LA FILLE MAL GARDÉE” 
 
 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI 

RIDUZIONE 
SCUOLE  
DANZA 

PLATEA BASSA GOLD € 40,00 € 34,50 € 23,00 

PLATEA BASSA € 34,50 € 28,50 € 23,00 

PLATEA ALTA € 28,50 € 23,00 € 17,00 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 23,00 € 18,00 € 11,50 

I GALLERIA € 23,00 € 18,00 € 13,50 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 20,00 € 15,00 € 11,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Balletto di Milano in 

“CARMEN” 

Sabato 4 aprile ore 21.00, domenica 5 aprile ore 16.00 

Carmen e il Destino sono i protagonisti assoluti della Carmen del Balletto di Milano, fedele alla novella di 
Prosper Mérimée e all’opera di Bizet: un ammaliante faccia a faccia tra la gitana simbolo di seduzione e 
femminilità e l’inquietante gura che sin dalla prima scena conduce la vicenda. 
 
 

LISTINO PREZZI “CARMEN” 
 

 
SETTORE 

 
INTERO 

RIDUZIONE 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI  

RIDUZIONE 
SCUOLE  
DANZA 

PLATEA BASSA GOLD € 49,00 € 42,00 € --- 

PLATEA BASSA € 42,00 € 33,00 € 25,00 

PLATEA ALTA € 35,00 € 25,00 € 20,00 

PLATEA ALTA VISIBILITà 
LIMITATA 

€ 25,00 € 20,00 € --- 

I GALLERIA € 25,00 € 20,00 € --- 

I GALLERIA VISIBILITà LIMITATA € 22,00 € 19,00 € --- 

 
 
 
 
 



 

 

 
PRENOTAZIONI GRUPPI SUPERIORI ALLE 10 PERSONE: 
 
Inviare una mail a promozione@ipomeriggi.it indicando data, settore e numero dei 
posti che si intende acquistare fornendo nome e cognome e recapiti telefonici per 
essere contattati. 
 
ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI CONVENZIONATI: non si effettuano prenotazioni.  
L’ acquisto avviene direttamente presso le biglietterie abilitate, mostrando il 
tesserino della società convenzionata. 
 
BIGLIETTERIE ABILITATE: 
 
Teatro Degli Arcimboldi 
Via dell’Innovazione 20, 20125 MI 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00  
 
Teatro Dal Verme 
Via San Giovanni sul Muro 2, 20121 MI 
aperto dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 
 

mailto:promozione@ipomeriggi.it

