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VADEMECUM PRENOTAZIONI

SCELTA  SPETTACOLO

ScegIi lo spettacolo che

vuoi acquistare tra quelli

presenti in questa

brochure.

 

PRENOTAZIONE

Per effettuare acquisti singoli devi recarti

in biglietteria MUNITO DI TESSERA

DELL'ENTE DI APPARTENENZA al

momento dell'acquisto.

SE  HAI  FATTO  UNA

PRENOTAZIONE  DI

GRUPPO . . .

Dopo la prenotazione hai

una settimana di tempo per

pagare ma non puoi pagare

mai oltre una settimana

prima dell'evento.

 

 

Per effettuare prenotazioni di gruppo puoi

scrivere una mail a info@teatroeuropa.it

o chiamare lo

051372540



La prestigiosa compagnia di danza classica, diretta da  Elik Melikov  e riconosciuta
dal Dipartimento della Cultura della Città di Mosca, consolida la sua presenza in Italia con una
tournée invernale e torna ancora una volta a danzare presso i migliori teatri della Penisola.
Il  Balletto di Mosca La Classique  ha in repertorio i più famosi titoli della tradizione, fra i
quali  Giselle,  Il lago dei cigni,  Don Chisciotte  e  Lo Schiaccianoci, presentati in allestimenti
rigorosamente fedeli alle versioni originali. La compagnia annovera fra le sue file quarantotto
danzatori di pregevole tecnica classico-accademica provenienti dai maggiori teatri russi, tra i
quali spicca la splendida étoile  Nadejda Ivanova, affascinante per capacità interpretativa e
padronanza tecnica. Richiestissima ovunque, la compagnia ha entusiasmato le platee
internazionali nel corso di applauditissime tournée in Egitto, Marocco, Gran Bretagna, Francia,
Spagna, Austria, Norvegia, Israele, Thailandia, Taiwan, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Australia.

IL LAGO DEI CIGNI
Balletto Di Mosca "La Classique"     

                                           13 NOVEMBRE ORE 20.30

TARIFFA RIDOTTO I platea 37,50€ - II platea 31,00€ - Balconata 23,00€  

TARIFFA INTERO I platea 41,00€ - II platea 36,00€ - Balconata 26,00€



SCHOOL OF ROCK 

Il celebre musical che  Andrew Lloyd Webber  ha tratto dal film di  Richard Linklater  del 2003
sarà nuovamente in scena in Italia grazie a  Massimo Romeo Piparo  che ne ha curato
l'adattamento e la regia. Lo spettacolo, interpretato da uno straordinario  Lillo, alias Pasquale
Petrolo, e da un sorprendente cast di artisti (14 dei quali giovanissimi, selezionati
dall'Accademia il Sistina diretta da Piparo), la passata stagione ha già appassionato molte
platee, conquistando soprattutto il cuore del pubblico under 14 che nei suoi protagonisti si è
riconosciuto e nei loro sogni ha creduto. Ancora una scommessa vinta da Piparo, quella che ha
fatto scoprire questo titolo internazionale al pubblico italiano più giovane e ha intuito
quanto School of rock potesse essere un veicolo efficace non solo del divertimento ma anche di
importanti valori positivi quali l'amicizia, il coraggio di credere in se stessi e nelle proprie
passioni e la voglia di farcela e di non arrendersi anche quando tutto sembra remare contro. 

 

                            DAL 16 AL 17 NOVEMBRE
                           SABATO ORE 16.00 E ORE 21.00
                                    DOMENICA ORE 16.30

   TARIFFA RIDOTTO I platea 39,00€ - II platea 31,00€ - Balconata 27,00€ 

TARIFFA INTERO I platea 44,00€ - II platea 35,00€ - Balconata 30,00€

Il Musical   



L'alba del secondo millennio raccontata da un gruppo di giovani di provincia. Capodanno
1990, una comitiva di amici si riunisce come ogni giorno al Bar Mario per festeggiare
l'arrivo del primo anno da maggiorenni. Le vite dei tredici protagonisti s'intrecciano,
scandite dai più grandi successi di  Luciano Ligabue, da "Certe Notti" a "Tu sei lei" e
ancora da "Urlando contro il cielo" a tante altre hit amate dal grande pubblico e qui
eseguite dal vivo.  «Balliamo sul mondo  è uno spettacolo musicale tutto italiano, una
storia inedita ed originale, un gruppo di grandi voci , una storia che fa battere il cuore.»
dichiara Chiara Noschese.

BALLIAMO SUL MONDO
Il Musical                                                  DAL 7 ALL'8 DICEMBRE         

                            SABATO ORE 21.00 DOMENICA ORE 16.30
 

TARIFFA RIDOTTO I platea 37,00€ - II platea 30,00€ - Balconata 21,50€        

TARIFFA INTERO I platea 41,00€ - II platea 35,00€ - Balconata 25,00€



Momix

ALICE

Non c'è da stupirsi se Alice nel Paese delle Meraviglie sia stata l'ispirazione per l'ultima
creazione MOMIX di Moses Pendleton. Perché anche lui è il creatore di mondi simili ai sogni, popolati
spesso da creature strane e stravaganti. "Non intendo raccontare l'intera storia di Alice, ma usarla come
punto di partenza per dare libero sfogo all'invenzione" - scrive Moses Pendleton - "è quindi
comprensibile il perché penso che Alice sia una scelta naturale per MOMIX e un'opportunità per noi di
scoprire fin dove arriva la nostra fantasia. Con questo spettacolo voglio raggiungere sentieri ancora
inesplorati nella fusione di danza, luci, musica, costumi e proiezioni". Come con ogni produzione MOMIX,
non si sa mai cosa potrà venirne fuori. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio magico, misterioso,
divertente, eccentrico...e molto altro! Come Alice cade nella tana del coniglio e sperimenta infinite
trasformazioni, così farete anche voi! "Vedo Alice come un invito a inventare, a fantasticare, a sovvertire
la nostra percezione del mondo, ad aprirsi all'impossibile. Il palcoscenico è il mio narghilè, il mio fungo,
la mia tana del coniglio. " - scrive ancora l'inventore dei Momix.

 

 
TARIFFA RIDOTTO Platea 37,00€ - Balconata  29,50€                

TARIFFA INTERO Platea 41,00€ -  Balconata 33,00€

                            DAL 12 AL 15 DICEMBRE  
                                  FERIALI ORE 21.00   DOMENICA ORE 16.30



Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount uscito nelle sale nel 1990,  Ghost - Il
musical  è stato riscritto per il teatro dallo stesso  Bruce Joel Rubin  che vinse l'Oscar per la
sceneggiatura del film. L'amore che non conosce confini spazio temporali prenderà corpo,
questa volta a teatro, con Sam, interpretato da  Mirko Ranù, e con Molly, interpretata dalla
promettente  Giulia Sol. Romanticismo, atmosfera thriller e commedia in un solo musical
oramai senza tempo anche grazie alle note della bellissima colonna sonora, pop-rock e
ballabile al tempo stesso, arrangiata da due big della musica internazionale: Dave Stewart, ex
componente degli Eurythmics, e Glen Ballard, uno degli autori di Alanis Morissette. Gli effetti
speciali sono stati affidati a Paolo Carta, brillante illusionista che ha lavorato per musical di
successo come Mary Poppins.

GHOST
Il Musical        

TARIFFA RIDOTTO I platea 39,00€ - II platea 31,00€ - Balconata 27,50€        

TARIFFA INTERO I platea 44,00€ - II platea 35,00€ - Balconata 30,00€

                  DAL 25 AL 26 GENNAIO  
                  SABATO ORE 21,00   DOMENICA ORE 16,30



Destinati all'estinzione: 40 repliche, oltre 170.000 biglietti venduti nella scorsa stagione. Lo show
racconta, con la brillante ironia che contraddistingue Angelo Pintus, la nostra epoca soffermandosi
su chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, su chi guida mentre manda messaggi con il
cellulare, su chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, su chi parcheggia la macchina
nel posto riservato ai disabili "tanto sono 5 solo minuti", su chi festeggia il complemese, su chi dice
"ciaone" e su chi fa l'apericena. Soprattutto si focalizza su chi crede che la terra sia piatta e
probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno
presagire un ritorno...quello dei dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo destinati
all'estinzione! Negli ultimi quattro anni Angelo Pintus ha confermato di appartenere alla ristretta
cerchia di one man show che si sono esibiti in spazi importanti come il Teatro Antico di Taormina e
l'Arena di Verona.

DESTINATI ALL'ESTINZIONE
Angelo Pintus

TARIFFA RIDOTTO Platea 30,00€ -  Balconata 21,50€        

TARIFFA INTERO Platea 35,00€ - Balconata 25,00€

                  DAL 30 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO  
                  SABATO ORE 21.00   DOMENICA ORE 16.00



Paolo Conticini e Luca Ward

THE FULL MONTY

A vent'anni dalla prima edizione del musical di Broadway, torna in Italia una riedizione
totalmente rinnovata firmata da  Massimo Romeo Piparo. Protagonisti d'eccellenza i
campioni di incasso di  Mamma Mia!,  Paolo Conticini  e  Luca Ward  che, con  Gianni
Fantoni,  Jonis Bascir,  Nicolas Vaporidis  e un grande cast, daranno corpo e anima ai
disoccupati più intraprendenti della storia del musical. A garantire al pubblico un altro
imperdibile successo prodotto dalla  Peeparrow Entertainment, un eccellente team
creativo. Una colonna sonora travolgente, tante risate e una bellissima storia di
riscatto sociale, tutto questo è The Full Monty!

 

TARIFFA RIDOTTO I platea 44,00€ - II platea 33,00€ - Balconata 29,00€        

TARIFFA INTERO I platea 49,00€ - II platea 38,00€ - Balconata 33,00€

                  DAL 7 AL 9 FEBBRAIO 
                  VENERDÌ ORE 21.00  
                  SABATO ORE 16.00 E ORE 21.00   
                  DOMENICA ORE 16.30

                          



La prima opera musicale basata sull'omonimo poema di Dante Alighieri  racconta il viaggio del poeta tra
Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un innovativo impianto scenico, imponenti maxi proiezioni, sorprendenti
effetti speciali e coinvolgenti coreografie riproducono i gironi immergendo gli spettatori nella messa in
scena. Dopo il successo delle precedenti stagioni, con la partecipazione entusiasta di un vasto pubblico
che ha assistito allo spettacolo nei principali teatri d'Italia, l'allestimento scenico continua ad
accompagnare lo spettatore nel cammino più famoso della storia. Prodotta da  Music International
Company, l'opera vanta inoltre un team d'eccezione, il cui fiore all'occhiello è l'interpretazione esclusiva
di Giancarlo Giannini come voce narrante. Suddiviso in due atti, il musical è reso ancor più spettacolare
dagli oltre 200 costumi utilizzati dal cast e 70 scenari che si susseguono l'uno dopo l'altro a ritmo serrato,
tenendo alta l'attenzione del pubblico di ogni età dal primo all'ultimo minuto. Oltre 2 ore di spettacolo che
trascinano lo spettatore in modo coinvolgente ed emozionante dentro alla potente fantasia del genio di
Dante rendendo la Divina Commedia a dir poco sorprendente, estremamente attuale e fruibile da tutti.

LA DIVINA COMMEDIA
Opera Musical       

TARIFFA RIDOTTO I platea 37,00€ - II platea 30,00€ - Balconata 21,50€        

TARIFFA INTERO I platea 41,00€ - II platea 35,00€ - Balconata 25,00€

                                                                                  SABATO ORE 21.00
                                                                              DOMENICA ORE 16.30

                 

                  DAL 7 ALL'8 MARZO



PINOCCHIO RELOADED

Uno storico concept-album della canzone italiana che nel 1977 scalò le classifiche superando
il 1.000.000 di copie vendute,  "Burattino senza fili"  di  Edoardo Bennato, oggi diventa un
musical graffiante, carico di ribellione e di evasione adolescenziale. Lo spettacolo è una
rivisitazione surreale del racconto di Collodi, un percorso di formazione e di affermazione del
sé che si concretizza grazie all'amore; complice Lucignolo, che in questo caso è interpretato
da una ragazza. I protagonisti riusciranno a scegliere con coraggio il cambiamento per
diventare adulti? La famiglia sarà una famiglia di oggi, con la Fata Turchina che diventa
"donna in carriera", tre padri, Geppetto, Collodi e lo stesso Bennato, e il Gatto e la Volpe,
cattivi certamente, ma anche indispensabili alla crescita di Pinocchio.  Pinocchio Reloaded è
un grande inno alla libertà, una favola d'amore e musica, quella senza tempo di Bennato, che
qui si arricchisce di nuove sfumature sonore contemporanee che spaziano dal rock alla house,
fino ad arrivare alla trap.

 

 

                  DAL 21 AL 22 MARZO  
                  SABATO ORE 21.00   DOMENICA ORE 16.30

TARIFFA RIDOTTO I platea 39,00€ - II platea 31,00€ - Balconata 27,00€        

TARIFFA INTERO I platea 44,00€ - II platea 35,00€ - Balconata 30,00€


