STAGIONE 2017-2018
Dal 6 all’8 ottobre 2017

Dal 19 al 29 ottobre 2017

Compagnia della Rancia

STM in collaborazione con
Compagnia della Rancia

GREASE

NEXT TO NORMAL

di Jim Jacobs, Warren
Casey
con Guglielmo Scilla
regia di Saverio Marconi
con musica dal vivo

di Tom Kitt e Brian Yorkey
regia di Marco Iacomelli

Con più di 1.600 repliche all’attivo e oltre 1.700.000
spettatori, GREASE, il musical dei record di Jim Jacobs e
Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con
la regia di Saverio Marconi, nel 2017 festeggia 20 anni di
grandi successi in Italia, con un’edizione speciale
coloratissima, luminosa, a tratti abbagliante.
GUGLIELMO SCILLA, conosciuto sul web anche come
Willwoosh – che, dal successo della rete, ha
collezionato importanti esperienze in TV, radio e
cinema – interpreta il ruolo di Danny Zuko, il bullo dal
cuore tenero leader dei T-Birds. GREASE, con la sua
colonna sonora elettrizzante eseguita dal vivo dalla
Grease-band, le coreografie irresistibili, piene di ritmo
ed energia, e i personaggi diventati vere e proprie icone,
non è mai stato così attuale e continua a far innamorare
(e ballare) intere generazioni: un inno all'amicizia e agli
amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza. Oggi
GREASE è una festa da condividere con amici, figli,
famiglie intere o in coppia, è trascorrere due ore
spensierate, è non riuscire a restare fermi sulle poltrone
ma scatenarsi a ballare, tra ciuffi ribelli modellati con la
brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota:
LASCIATEVI TRAVOLGERE DALLA GREASEMANIA!

Vincitore di tre Tony Award® ed un premio Pulitzer: NEXT
TO NORMAL, è uno spettacolo musicale che rompe con
la tradizionale concezione di musical in Italia, prodotto
da STM con la regia di Marco Iacomelli. Con forza
dirompente, moderno e innovativo, è un perfetto
connubio tra musica e testi e tra testi ed i sei attori. In
scena, la vita quotidiana di una tipica famiglia americana,
i Goodman, solo in apparenza normale, con la sua storia
"quasi normale" nella sua cruda realtà fatta di emozioni
forti: psicofarmaci, amore, dolore e disattenzioni, e gli
effetti che il disturbo bipolare della madre avrà sulla vita
di tutti. I personaggi di NEXT TO NORMAL sono in questo
modo incredibilmente vicini ad ognuno di noi attraverso
la messa in scena e l’espressione di una infinita gamma
di sfumature emotive, che esplorano temi importanti
quali la malattia e la sua cura, la ricerca della normalità e
dell’equilibrio. La cura per ogni dettaglio fa di questo
spettacolo un paio di ore di Teatro puro, rafforzato da
una partitura musicale di stampo rock, tra ironia e colpi
di scena: quel genere di spettacolo che ti fa uscire...non
più uguale a prima.

Programmazione
Venerdì ore 21
Sabato ore 15.30 e 21
Domenica ore 15.30

Programmazione
Giovedì e Venerdì ore 21
Sabato ore 15.30 e 21
Domenica ore 15.30

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 47,00 anziché 59,00
€ 39,00 anziché 49,00
€ 31,00 anziché 39,00

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 32,00 anziché 46,00
€ 25,00 anziché 36,00
€ 18,00 anziché 26,00

STAGIONE 2017-2018
Dal 2 al 12 novembre 2017

Dal 17 al 19 novembre 2017

STM
Fondazione Teatro Coccia
Onlus
Reverse Agency

Eventi di Valore

FIGLIOL PRODIGO
scritto e diretto
da Isabeu

GREEN DAY’S
AMERICAN IDIOT
musica dei Green Day
liriche di Billie Joe Armstrong
libretto di Billie Joe Armstrong e Michael Mayer
regia di Marco Iacomelli
con musica dal vivo
Dopo il successo dello scorso anno, torna GREEN DAY’S
AMERICAN IDIOT, l’esplosiva rock opera dei Green Day
vincitrice di due Tony Award® e del Grammy come Best
Musical Show Album nel 2010. Uno spettacolo non solo
per i fan dei Green Day, ma per tutti quelli che
desiderano assistere a uno show energico e innovativo,
il “racconto di formazione” di tre giovani amici, Johnny,
Will e Tunny. Amore e ribellione, secondo il più celebre
gruppo punk rock statunitense, il ritratto dell’attuale
generazione di giovani alla ricerca di un senso della loro
vita, in una società fortemente influenzata dai media,
apatica e senza prospettive.
Lo spettacolo ha debuttato al Berkeley Repertory
Theatre nel 2009, diventando, l’anno seguente, un cult
acclamato dal pubblico a Broadway. Tra i 21 brani, che
verranno eseguiti dal vivo in inglese, alcune delle
canzoni più famose dei Green Day, dagli album
“American Idiot” e “21st Century Breakdown”:
Boulevard of Broken Dreams, 21 Guns, Wake Me Up
When September Ends, Holiday, il titolo campione
d'incassi American Idiot e una canzone d'amore inedita
When It's Time.

“Figliol Prodigo”, un musical che tocca il cuore: scritto e
diretto da Isabella Biffi, in arte Isabeau, già autrice di
“Siddhartha il musical” e “L’Amore vincerà”. 21
performer in scena, fra cui alcuni detenuti di alta
sicurezza del Carcere di Opera, racconteranno una storia
emozionante che viaggia fra passato e presente ove tutti,
come allora, possono divenire quel “Figliol Prodigo”
raccontato di epoca in epoca dai testi sacri. Il sottile
confine fra bene e male tocca anche argomenti più che
attuali, come la lotta alla mafia, alla violenza, alla
riconciliazione che spesso viene a mancare, mentre i
muri e le divisioni crescono in ogni paese e strato sociale.
Questo imponente spettacolo, proprio per la sua
bellezza e il forte messaggio sociale e umanitario, è stato
“benedetto” da Papa Francesco. Per le musiche spiccano
autori eccellenti come Gino De Stefani, che ha scritto per
molti artisti famosi in Italia e nel mondo. Fabio Perversi,
che ha fatto parte dei Matia Bazar, Osvaldo Pizzoli che
ha collaborato con Ron, Giorgio Faletti e molti altri. Le
corografie sono di Ivana Scotto che ha approfondito i
suoi studi a Londra, dove ha vinto una borsa di studio
presso la “London Contemporary Dance School. Le
scenografie sono di Verena Idri i costumi di Claudia
Frigatti.

Programmazione
Giovedì ore 21
Venerdì ore 21
Sabato ore 15.30 e 21
Domenica ore 15.30

Programmazione
Venerdì ore 21
Sabato ore 21
Domenica ore 15.30

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 32.00 anziché 46.00
€ 25.00 anziché 36.00
€ 18.50 anziché 26.00

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 25.00 anziché 34.50
€ 20.00 anziché 28.00
€ 15.00 anziché 21.00

STAGIONE 2017-2018
25 e 26 novembre 2017

29 novembre 2017

Compagnia delle Formiche

RockOpera/Jam for Live

LOVE STORY

ANDY&THE WHITE
DUKES
David Bowie Show

musiche di Howard
Goodall
liriche di Stephen Clark
regia di Andrea Cecchi
con la collaborazione di
Stefania Pacifico
scenografie di Gabriele
Moreschi
con musica dal vivo
Tratto da uno dei film più romantici di tutti i tempi, LOVE
STORY, è un musical in un atto unico di un'ora e mezza,
accompagnato dal vivo da un'orchestra da camera di 7
elementi (quintetto d'archi, piano e chitarra acustica),
diretto da Andrea Cecchi con la collaborazione di
Stefania Pacifico e le scenografie di Gabriele Moreschi.
Lo spettacolo, come il film, racconta di Oliver Barrett,
ricco studente di Harvard e della contrastata storia
d’amore con Jennifer Cavalleri. I due giovani incontrano
sul cammino della loro storia d’amore moltissimi
ostacoli: convenzioni sociali, rinunce a sogni e affetti,
difficoltà quotidiane, malattia.
“Nella buona e nella cattiva sorte” i due restano uniti
nonostante tutto, perché “amare significa non dover mai
dire ‘mi dispiace’ ”.

Andy Fluon, cofondatore dei Bluvertigo, porta in scena
un omaggio dedicato alla straordinaria vita di David
Bowie con lo spettacolo musicale ANDY & THE WHITE
DUKES. Impegnato con voce, sax, tastiere e funambolici
cambi d’abito, Andy sarà affiancato da: Alberto Linari alle
tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco
Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e Nicole
Pellicani, voce femminile. Il concerto prenderà il via da
Station to station (colonna sonora del film Noi, i ragazzi
dello zoo di Berlino), per poi ripercorrere la straordinaria
carriera del Duca bianco tra classici come Space Oddity,
Heroes, Let’s dance ed altri intramontabili successi.

Programmazione
Sabato ore 21
Domenica ore 17

Programmazione
Mercoledì ore 21

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 29.50 anziché 42.50
€ 24.00 anziché 35.00
€ 21.00 anziché 30.00

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 33.50 anziché 42.50
€ 27.50 anziché 34.50
€ 24.50 anziché 26.00

STAGIONE 2017-2018
30 novembre 2017

1 dicembre 2017
RockOpera/Jam for Live

RockOpera
Stage11
Jam for Live

OMAGGIO A LUCIO
BATTISTI
di e con 2 Mondi & Vent
Ensemble
con Orchestra Sinfonica

PINK FLOYD HISTORY

Uno show antologico, un viaggio unico attraverso 50 anni
di arte e sperimentazione. Opera completa sulla carriera
dei Pink Floyd - dal sound psichedelico degli esordi alle
sonorità più recenti – è uno show spettacolare riproporrà
le tappe della carriera dei Pink Floyd attraverso
un’esecuzione rigorosa, un impressionante light show e
proiezioni video originali, per un’immersione completa
nella vera “Pink Floyd Experience”.

Un concerto che torna ogni anno al Teatro della Luna “a
grande richiesta”: un tributo al più grande artista di
musica leggera italiana, un omaggio alla colonna sonora
della vita di molti di noi.
L’impatto sonoro di questo tributo è straordinario, grazie
all’estrema professionalità e ricerca sonora dei
componenti della band, e tiene fede alle partiture scritte
e autografe del Maestro Gianpiero Reverberi che
accompagnò Lucio Battisti in sala di incisione.

Programmazione
Giovedì ore 21

Programmazione
Venerdì ore 21

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Prezzi speciali (minimo 10 persone)

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 33.50 anziché 42.50
€ 27.50 anziché 34.50
€ 24.50 anziché 26.00

Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 33.50 anziché 42.50
€ 27.50 anziché 34.50
€ 24.50 anziché 26.00

STAGIONE 2017-2018
2 dicembre 2017

3 dicembre 2017
Compagnia delle Formiche

IL LAGO DEI CIGNI

CENERENTOLA

balletto in 2 atti
musiche Pëtr Il'ič
Čajkovskij
Russian Stars & Moscow
State Classical Ballet by
Liudmila Titova
Le stelle della danza classica russa insieme al Moscow
State Classical Ballet: artisti eclettici, dalla formazione
rigorosa, presentano in tutto il mondo la secolare
tradizione russa nel balletto, con uno sguardo anche ad
un repertorio più contemporaneo. Apprezzati dalla
critica per la bellezza e l'eleganza dei propri danzatori,
creano un ensemble coreografico compatto ed armonico
e presentano un caposaldo del repertorio classico con
tecnica pulita e raffinata e grande naturalezza,
impreziosita dalle doti espressive degli interpreti.

Programmazione
Sabato ore 21

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
€ 33.50 anziché 42.50
Poltronissima
€ 27.50 anziché 34.50
I Poltrona
€ 24.50 anziché 26.00

regia di Andrea Cecchi

Lasciatevi incantare dalla fiaba più bella di sempre!
CENERENTOLA – Il Musical riscopre la celebre storia dei
fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e
divertimento, che conquisterà i più piccoli ma anche i
loro genitori.
Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco
tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi
costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le
musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e
coinvolgenti coreografie corali, mentre spettacolari
effetti scenici vi trascineranno nell’incantesimo di una
serata indimenticabile: al rintocco della mezzanotte la
vita di Cenerentola cambierà, e chissà, forse anche la
vostra!
Programmazione
Domenica ore 15.30 e 18

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
€ 28.50 anziché 40.00
Poltronissima
€ 24.00 anziché 35.00
I Poltrona
€ 20.50 anziché 30.00

STAGIONE 2017-2018
4 e 5 dicembre 2017

13 e 14 dicembre 2017
Evento ospitato

New Star Management
GC Events

Operà Populaire
presenta

PASION DE BUENA
VISTA

CATS
con musica dal vivo

con musica dal vivo

Le leggende della musica cubana in un evento unico.
Ritmi calienti e danze delicate, bellezze esotiche e
melodie indimenticabili in un autentico viaggio nelle
notti cubane.
Uno spettacolo che è una vera e propria esperienza di
gioia e di vita nella Cuba più vera, grazie alle voci di
Felicita-Ethel Frias-Pernia, Alfredo Montero-Mojena e
Jose Guillermo Puebla Brizuela.
L’eccezionale Buena Vista Band, più di 150 coloratissimi
costumi e il talento della formazione El Grupo de Bailar,
accompagneranno gli spettatori in una serata
appassionante.

Programmazione
Lunedì ore 21
Martedì ore 21

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
€ 32.00 anziché 39.00
Poltronissima
€ 27.50 anziché 34.00
I Poltrona
€ 23.00 anziché 29.00

Ritrovarsi ad assistere alla festa dei gatti più amati al
mondo trascinati dall’energia contagiosa di una
compagnia di 60 elementi, lasciandosi trasportare
dalla musica dal vivo di un’intera orchestra, in
un’eccentrica atmosfera Steampunk tra ingranaggi,
cappelli, corsetti e molto altro. Tutto questo è Cats
nella nuova inedita interpretazione di Operà
Populaire. Torna così in Italia, su licenza Really Useful
Group, il musical di Andrew Lloyd Webber più visto al
mondo, con un’originale ambientazione, nuovi
costumi e le coinvolgenti canzoni tutte cantate in
italiano.
Londra. Di notte, sul tetto di una vecchia stazione
ferroviaria abbandonata si ritrovano i gatti della tribù
Jellicle per la loro festa annuale. E' un appuntamento
speciale perché il loro capo, Old Deuteronomy
sceglierà tra i presenti chi potrà entrare nel paradiso
dei gatti e rinascere a nuova vita. Straordinariamente
anche gli uomini possono assistere e scoprire i segreti
dei Jellicle, che, uno dopo l’altro, svelano la loro
personalità tra brani e coreografie spettacolari. Un
crescendo di emozioni e colpi di scena fino alla
struggente Memory, con cui la vecchia gatta
Grizabella chiede perdono per gli errori commessi in
passato. Una storia senza tempo capace di affascinare
intere generazioni, una travolgente esplosione di
vitalità da non perdere, sotto la direzione artistica del
Maestro Stefano Mapelli.
Programmazione
Mercoledì ore 21
Giovedì ore 21

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
€ 32.00 anziché 46.00
Poltronissima
€ 25.00 anziché 36.00
I Poltrona
€ 18.00 anziché 26.00

STAGIONE 2017-2018
8 dicembre 2017

7 dicembre 2017
LO SCHIACCIANOCI

LA BELLA
ADDORMENTATA

coreografie Marius Petipa
musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij
Russian International Ballet diretto da Oksana Usacheva
una proposta Ass. Cult. Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini
consulenza artistica Luigi Martelletta
La Compagnia Russian International Ballet, fondata nel 1989, forte di oltre 66 tour in tutto il mondo, dalla Spagna alla
Cina, sotto la guida di Oksana Usacheva propone titoli di repertorio per due appuntamenti con la grande danza ed étoile
mondiali.
A LA BELLA ADDORMENTATA - secondo per cronologia dei tre balletti di Čajkovskij che hanno segnato la storia della danza
classica - la Compagnia restituisce una forte carica vitale portandolo in scena con rigorosa cura dei dettagli, sontuose
scenografie, eleganti costumi e altissima qualità tecnica.
LO SCHIACCIANOCI è il balletto dall’atmosfera natalizia per eccellenza, tra fiaba, sogno e realtà: dalla Danza Russa al
Valzer dei Fiori e alla Danza dei Fiocchi di Neve, dalle deliziose caratterizzazioni delle bambole meccaniche alla battaglia
per giocattoli tra i topi e i soldati, fino al lieto fine, reso sublime dalla grazia e dal virtuosismo del grand pas de deux, che
racchiude tutta l’arte e il talento dei solisti che lo interpretano.

Programmazione LO SCHIACCIANOCI
Giovedì ore 21
Programmazione LA BELLA ADDORMENTATA
Venerdì ore 21

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
Poltronissima
I Poltrona

€ 33.50 anziché 42.50
€ 27.50 anziché 34.50
€ 24.50 anziché 26.00

STAGIONE 2017-2018
10 dicembre 2017

9 dicembre 2017
Sold Out

Sold Out

CHRISTMAS SHOW –
Una fiaba senza tempo

LA VERA STORIA DI
CAPITAN UNCINO

regia Michele Visone
direzione artistica
Maurizio Colombi

regia Michele Visone
direzione artistica
Maurizio Colombi

Un’atmosfera piena di luci, colori e musiche che fanno
assaporare l’arrivo delle Feste.
I bambini scopriranno un magico mondo che ruota
intorno al Natale, quello delle Favole, dove tutto è così
incredibile al punto di non riuscire più a sentirsi
spettatore, ma piccoli primi attori. Un tuffo in un mondo
nuovo, coinvolgente, dove ogni cosa cattura l’attenzione
dei bambini e li rende felici nella favola più antica del
mondo, che non tramonterà mai…il Natale. P.S.
Attenzione ai colpi di scena: qualcuno farà di tutto
perché questa grande festa abbia fine, ma chi secondo
voi cambierà le sorti della nostra Fiaba? Venite a vederlo
e lo scoprirete!

Bambini, siete pronti per le vicende del nostro Peter, che
perde la sua ombra? Tornato a casa Darling per
recuperarla, sarà Wendy ad aiutarlo a riattaccarla e
voleranno insieme alla volta dell’Isola che non C’è. Ecco
che entra in scena il nostro protagonista: il malvagio
Capitan Giacomo Uncino. Saputo del ritorno di Peter,
cercherà, insieme ai suoi scapestrati pirati, di catturare il
suo acerrimo nemico, colpevole di avergli fatto mangiare
la mano da un coccodrillo. La resa dei conti è ormai
vicina, ma sorprese gradite da mondi vicini ci faranno
vivere un finale un po’ diverso: tutti insieme vivremo così
la grande avventura chiamata VITA.

Programmazione
Sabato ore 21

Programmazione
Domenica ore 15.30

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
€ 27.50 anziché 33.00
Poltronissima
€ 22.00 anziché 27.50
I Poltrona
€ 15.00 anziché 19.00

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
€ 27.50 anziché 33.00
Poltronissima
€ 22.00 anziché 27.50
I Poltrona
€ 15.00 anziché 19.00

STAGIONE 2017-2018
Dal 20 al 22 aprile 2018
All Crazy

IL VOLO
DI LEONARDO
scritto e diretto da
Michele Visone

Un viaggio senza tempo per scoprire le virtù e il genio
assoluto di Leonardo Da Vinci. Dalla pittura
all'architettura, dalla musica alla scultura, fino al
desiderio più grande: il volo! L’arte raccontata
attraverso le arti: i bellissimi costumi d’epoca, proiezioni
mozzafiato, danza aerea e musiche affascinanti rendono
lo spettacolo adatto per grandi e piccoli.
Scoprire l’arte non è mai stato così divertente!
Cosa fareste se vi trovaste davanti il più grande genio di
tutti i tempi? È proprio quello che capiterà ad Amelia,
una studentessa che per laurearsi dovrà conoscere da
vicino una tra le invenzioni che hanno cambiato la storia
dell’uomo: la macchina del Volo di Leonardo Da Vinci. A
fianco del grande Genio italiano, Amelia affronterà un
vero e proprio viaggio nel tempo, catapultandosi nella
Firenze Rinascimentale. L’estro e la creatività di
Leonardo travolgeranno la studentessa (e gli spettatori)
in questa avventura, fino al compimento del suo più
grande sogno: i codici del volo. Un omaggio a Leonardo
Da Vinci, alle sue invenzioni, alla storia dell’Italia del
Rinascimento, alla grande rivoluzione culturale e
scientifica che ha prodotto.

Programmazione
Venerdì ore 21
Sabato ore 15.30
Domenica ore 15.30

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Poltronissima Blu
€ 27.50 anziché 33.00
Poltronissima
€ 22.00 anziché 27.50
I Poltrona
€ 15.00 anziché 19.00

STAGIONE 2017-2018
Dal 23 al 31 dicembre 2017
A-Group

ALIS
Le Cirque World’s Top Performers
direzione artistica Onofrio Colucci
PER LA PRIMA VOLTA A MILANO, L’UNICO SHOW CON I MIGLIORI ARTISTI
DAL CIRQUE DU SOLEIL E DAL MONDO DEL NOUVEAU CIRQUE
ALIS è lo show rivelazione presentato da Le Cirque World's Top Performers.
Artisti di immenso talento e con un palmares eccezionale, eseguono i numeri
che li hanno resi celebri in tutto il mondo.
Arrivano dal Cirque du Soleil e dai più grandi show internazionali del Nouveau
Cirque. L’idea è stata di riunirli per un Gran Galà internazionale dell’eccellenza
circense contemporanea, per offrire al pubblico performance aeree e a terra.
Il cast è formato da acrobati, giocolieri, equilibristi, musicisti, ballerini. È uno
spettacolo entusiasmante di 90 minuti senza interruzioni, per emozionare, divertire, meravigliare e promuovere il circo
moderno senza animali. ALIS è un viaggio alla scoperta delle qualità umane, dei valori e dei sentimenti della vita, è lo show
destinato a restare nel cuore e nella mente degli spettatori di tutte le età. Con la direzione artistica di Onofrio Colucci,
fanno parte del cast, tra gli altri:
Viktor Kee definito “Un acrobata geniale e il giocoliere perfetto”, protagonista in Dralion e Joya del Cirque du Soleil. Ha
vinto la Medaglia d’Oro e la Medaglia d’Argento e il Raspini Award al Festival Internazionale Cirque du Demain, il Clown
d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo.
Yves Decoste, leggenda del Cirque du Soleil in Quidam, Journey of Man, Midnight Sun, Zed, Mystere, La Magie Continue.
Vincitore del Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. In Alis si esibisce in un numero epico
con la straordinaria Delphine Cezard, sua allieva.
Anatoliy Zalesvskyy, equilibrista ucraino di immenso talento, formatosi all’Istituto delle Arti Performative di Kiev.
Superstar nello spettacolo Zarkana del Cirque du Soleil e Clown d'Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo,
Medaglia d’Oro al Festival Internazionale Cirque de Demain.
Dominique Lacasse, l’acrobata per eccellenza soprannominato The Human Flag, premiato per ben 2 volte con il Guinness
World's Record. Si esibisce in spettacolari esibizioni aeree, la specialità che lo ha reso famoso in tutto il mondo, in coppia
con la sua compagna Karen Goudreault.
Programmazione
Sabato 23 ore 21
Martedì 26 ore 21
Mercoledì 27 ore 21
Giovedì 28 ore 21
Venerdì 29 ore 21
Sabato 30 ore 18
Domenica 31 ore 18 e ore 22* (*Speciale San Silvestro – info su richiesta all’Ufficio Gruppi)

Prezzi speciali (da 10 a 30 persone)
Poltronissima Blu
€ 52.80 anziché 66.00
Poltronissima
€ 44.00 anziché 55.00
I Poltrona
€ 35.20 anziché 44.00
Prezzi speciali (minimo 30 persone)
Poltronissima Blu
€ 46.20 anziché 66.00
Poltronissima
€ 38.50 anziché 55.00
I Poltrona
€ 30.80 anziché 44.00

STAGIONE 2017-2018
Dal 5 gennaio al 4 marzo 2018
CHI.TE.MA.
I LEGNANESI

SIGNORI SI NASCE…E NOI?
con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Luigi Campisi
testi di Felice Musazzi, Antonio Provasio
musiche di Arnaldo Ciato, Enrico Dalceri
coreografie di Sofia Fusco
direttore artistico Sandra Musazzi
direttore di produzione Enrico Barlocco
regia di Antonio Provasio

Il Teatro della Luna si prepara ad accogliere i Legnanesi e il loro pubblico per una lunga e divertentissima permanenza
del nuovo spettacolo SIGNORI SI NASCE… E NOI?
È l'8 marzo, compleanno della Teresa che coincide con la Festa della donna. Mentre nel cortile fervono i festeggiamenti,
l’attenzione di Teresa viene attirata dal cellulare del Giovanni, dimenticato sul tavolo: un sms sospetto coinvolgerà i due
in una discussione molto accesa, con la figlia Mabilia che, spaventata dalla situazione, cercherà di riappacificarli. Tra
Teresa e Giovanni trionferà l’amore o incomberà l'ombra della separazione? Il Giovanni cadrà nelle grinfie di una ricca
ereditiera o preferirà l’amore - povero ma sincero - della sua Teresa? Il dilemma si scioglierà ai piedi del Vesuvio.
In occasione dei 50 anni dalla scomparsa del grande Antonio De Curtis, il titolo dello spettacolo, i colori e le tradizioni di
Napoli, la “malafemmena” come colonna sonora degli strabilianti quadri musicali di Mabilia, renderanno omaggio alla
maschera immortale di Totò e testimonieranno come i Legnanesi, oggi, non conoscono confini.

Prezzi speciali (minimo 10 persone)
Venerdì
ore 20.45

Mercoledì – Giovedì
ore 20.45

intero

ridotto
GRUPPI
fino al 31-10

ridotto
GRUPPI

Intero

ridotto
GRUPPI
fino al 31-10

Poltronissima Luna

€ 43,00

€ 32,50

€ 54,00

€ 40,50

Poltronissima

€ 37,50

€ 28,00 € 31,50

€ 43,00

€ 32,50

Prima Poltrona

€ 32,00

€ 24,00 € 26,50

€ 37,50

Seconda Poltrona

€ 26,00

€ 19,50 € 22,00

€ 32,00

**In allegato una pianta dei settori dedicata**

Sabato ore 20.45
Domenica ore 15.30
ridotto
GRUPPI

intero

ridotto
GRUPPI
fino al 31-10

ridotto
GRUPPI

€ 59,00

€ 44,00

€ 36,00

€ 49,00

€ 37,00 € 41,00

€ 28,00

€ 31,50

€ 43,00

€ 32,50 € 36,00

€ 24,00

€ 27,00

€ 37,50

€ 28,50 € 31,50

STAGIONE 2017-2018

STAGIONE 2017-2018
TUTTI GLI ALTRI SPETTACOLI

