
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
e-mail: angela@grattacielo.net - tel.  329-7869658 - 329-0945756 - www.grattacielo.net

DAL 20 DICEMBRE 2022 AL 20 GENNAIO 2023

CHECCO ZALONE - Amore + iva

Checco Zalone tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo 
aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Amore + Iva è uno spetta-
colo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accom-
pagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal 
pubblico italiano.

da MARTEDÌ a DOMENICA ore 21:00 

PLATEA GOLD € 86.20 + commissioni € 3.50

PLATEA BASSA € 74.70 + commissioni € 3.50

PLATEA ALTA € 63.20 + commissioni € 3.50

PRIMA GALLERIA € 51.70 + commissioni € 3.50

SECONDA GALLERIA € 40.20 + commissioni € 3.50

ONE MAN SHOW

clicca sull’immagine per vedere promo video

DAL 13 AL 29 GENNAIO 2023

RAPUNZEL con Lorella Cuccarini 
MUSICAL

VENERDÌ ore 20:45, SABATO e DOMENICA ore 15:30 e 19:30
clicca sull’immagine per vedere promo video

POLTRONA VIP € 46.50 anziché € 58.00
POLTRONISSIMA € 42.50 anziché € 54.00
POLTRONA € 37.50 anziché € 47.00
GALLERIA € 29.00 anziché € 36.00

DAL 05 AL 08 GENNAIO 2023

NOTRE DAME DE PARIS

Poltronissima Platinum  € 87,40 anziché  € 109,25 

Poltronissima Gold  € 82,80 anziché  € 103,50 

Poltronissima  € 73,60 anziché  € 92,00 

Poltrona  € 64,40 anziché  € 80,50 

Tribuna Parterre Anello A  € 64,40 anziché  € 80,50 

Tribuna Gold Anello B  € 55,20 anziché  € 69,00 

Anello B Laterale  € 44,16 anziché  € 55,20 

Anello C Centrale  € 34,96 anziché  € 43,70 

Anello C Laterale  € 25,76 anziché  € 32,20 

NOTRE DAME DE PARIS torna a Milano per il gran finale della tournée del Ventennale, 
ricreando la magia, al Mediolanum Forum di Assago, location italiana che ha ospitato 
il debutto della versione francese nel 2001. L’intero cast originale del tour del Ven-
tennale, sarà protagonista anche del gran finale al Mediolanum Forum: Lola Ponce nei 
panni di Esmeralda, Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di 
Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi 
– Fiordaliso. Inoltre, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour 
saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui 
sono stati i primi interpreti nel 2002. 

 MUSICAL
FORUM 
DI ASSAGO

GIOVEDÌ ore 21:00, VENERDÌ e SABATO ore 16:00 e 21:00
DOMENICA ore 17:00

+ commissioni di servio di € 2.50 a biglietto 

Gli effetti scenici, caratterizzano questo musical, nuove tecnologie saranno perce-
piti in modo  semplice  e  romantico, in armonia con  l’essenza  della  storia.   Dal 
momento in cui il pubblico entrerà in teatro, sarà immerso nella fiaba, portandosi a 
casa un’esperienza da sogno. Un cast artistico, formato da 18 attori performer, fra 
ballerini, acrobati, cantanti e attori, il personaggio di Gothel, verrà interpretato da 
Lorella Cuccarini.

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/RbK35CFJQ84
https://youtu.be/3DMvbb-MxGM
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DAL 28 AL 29 GENNAIO 2023

SERGEI POLUNIN - Rasputin
DANZA

La rock-star della danza Sergei Polunin torna in Italia con il balletto Rasputin - Dance 
drama - con un cast di danzatori eccezionali, tra cui stelle di fama mondiale, diretti 
dalla danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oish. “Rasputin” presenta gli aspetti 
contradditori della personalità del “Monaco”, il consigliere dello zar Nicola II di Rus-
sia, figura leggendaria e controversa attorno a cui aleggia ancora oggi molto mistero.

SABATO ore 21:00  -  DOMENICA ore 16:00

PLATEA BASSA GOLD € 110.40 anziché € 138.00
PLATEA BASSA € 92.00 anziché € 115.00
PLATEA ALTA € 59.80 anziché € 75.00
PRIMA GALLERIA € 46.00 anziché € 57.50
SECONDA GALLERIA € 36.80 anziché € 46.00

clicca sull’immagine per vedere promo video

DAL 01 AL 05 FEBBRAIO 2023

LEGALLY BLOND La rivincita delle bionde
MUSICAL

PLATEA BASSA GOLD € 55.20 anziché € 69.00
PLATEA BASSA € 46.00 anziché € 57.50
PLATEA ALTA € 41.40 anziché € 51.80
PRIMA GALLERIA € 29.40 anziché € 36.80
SECONDA GALLERIA € 18.40 anziché € 23.00

dal MARTEDÌ al VENERDÌ ore 21:00 
SABATO ore 16:00 e 21:00 - DOMENICA ore 16:00

DAL 21 AL 22 GENNAIO 2023

ENRICO BRIGNANO 

Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qualcosa di arcaico e for-
male. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa 
telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute , 
usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il “Lei” 
è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma del resto il “tu” che lo 
sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità 
che intendo io.

SABATO e DOMENICA ore 21:00 

PLATEA GOLD  € 86,25 + commissioni € 3.50

PLATEA BASSA  € 74,75 + commissioni € 3.50

PLATEA ALTA  € 69,00 + commissioni € 3.50

PRIMA GALLERIA  € 51,75 + commissioni € 3.50

SECONDA GALLERIA  € 43,70 + commissioni € 3.50

ONE MAN SHOW

clicca sull’immagine per vedere promo video

Un vivace ed esilarante musical che muove ad un ritmo vertiginoso guidato da mu-
siche incalzanti e coreografie esplosive. legally blonde, la rivincita delle bionde è un 
musical per tutti che riscalda il cuore dimostrando che essere sinceri con sé stessi 
non passa mai di moda! la simpatica elle Woods insegna a tutto il mondo che si può 
essere allo stesso tempo bionde, belle e intelligenti senza rinunciare ad essere prese 
sul serio.

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/3DMvbb-MxGM
https://youtu.be/RbK35CFJQ84
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DAL 02 AL 12 FEBBRAIO 2023

WE WILL ROCK YOU

POLTRONISSIMA € 50,50 anziché € 63.50
POLTRONA € 41,50 anziché € 52.00
PRIMA GALLERIA € 32,50 anziché € 40.50
SECONDA GALLERIA € 25,90 anziché € 34.50

Il musical prende il nome dall’omonimo successo dei Queen e mette in scena i mag-
giori successi della storica band. Il Musical è ambien- tato nel futuro fra 300 anni, 
in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”, vittima della 
globalizzazione più totale. Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite 
e i loro seguaci vivono nascosti.

GIOVEDÌ, VENERDÌ ore 20:45 
SABATO ore 15:30 e 20:45 - DOMENICA ore 15:30 e 19:45

MUSICAL

DAL 09 AL 12 FEBBRAIO 2023

IL LAGO DEI CIGNI ON ICE
DANZA SUL GHIACCIO

GIOVEDÌ e VENERDÌ ore 21:00 
SABATO ore 16:00 e 21:00  -  DOMENICA ore 15:00 e 19:00

Coreografie mozzafiato, costumi sfarzosi  e scenografie incredibili: il palcoscenico sarà trasformato in una grande pista di pattinaggio e i pattinatori si 
esibiranno sulle favolose musiche di Čajkovskij creando un’atmosfera magica. Un mix di adrenalinica danza su ghiaccio, interpretazione drammatica salti, 
piroette ad alta velocità, acrobazie e spettacolari effetti visivi per una serata imperdibile!

Giovedì e Venerdì
PLATEA BASSA GOLD € 54,05 anziché € 69,00
PLATEA BASSA € 44,85 anziché € 59,80
PLATEA ALTA € 36,80 anziché € 49,45
PRIMA GALLERIA € 28,75 anziché € 40,25
SECONDA GALLERIA € 20,70 anziché € 28,75

Sabato e Domenica
PLATEA BASSA GOLD no ridotto € 69,00
PLATEA BASSA € 44,85 anziché € 59,80
PLATEA ALTA € 36,80 anziché € 49,45
PRIMA GALLERIA € 28,75 anziché € 40,25
SECONDA GALLERIA € 20,70 anziché € 28,75

DAL 01 AL 26 MARZO 2023

PRISCILLA La regina del deserto
dal Martedì al Sabato ore 21:00
Sabato 04/03 – 11/03 – 18/03 ore 16:00 e ore 21:00
Domenica 05/03 ore 14:30 – Domenica 12 e 19 e 26/03 ore 18:00

MUSICAL

PLATEA BASSA GOLD € 59,80 anziché € 74,70
PLATEA BASSA € 55,20 anziché € 69,00
PLATEA ALTA € 50,60 anziché € 63,20
PRIMA GALLERIA € 36,80 anziché € 46,00
SECONDA GALLERIA € 27,60 anziché € 34,50

Priscilla è una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vec-
chio 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!

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/UXXsx3NZ1ac
https://youtu.be/3DMvbb-MxGM
https://youtu.be/UXXsx3NZ1ac
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DOMENICA  12 E 19 MARZO 2023

GERONIMO STILTON
MUSICAL

PLATEA BASSA GOLD € 30,80 anziché € 38,50
PLATEA BASSA € 27,60 anziché € 34,50
PLATEA ALTA € 23,00 anziché € 28,70
PRIMA GALLERIA € 18,40 anziché € 23,00

DOMENICA ore 14:30

Un musical fedelmente tratto dall’omonima serie best seller famosa in tutto il mon-
do. Lo show racconta le avventure di Geronimo Stilton che insieme a gnomi, folletti e 
draghi, dovrà salvare la Regina delle Fate Floridiana Un viaggio fantastico in mondi 
dove i sogni e la fantasia sono il tema principale di una storia che alterna momenti di 
puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi fantastici.

DAL 25 AL 26 MARZO 2023

MIRACULOUS

PLATEA GOLD € 36.80 anziché € 46,00
PLATEA BASSA € 32,20 anziché € 40,30
PLATEA ALTA € 27,60 anziché € 34,50
PRIMA GALLERIA € 20,20 anziché € 25,30
SECONDA GALLERIA € 16,60 anziché € 20,70

I personaggi della serie animata di successo a livello mondiale Miraculous™, le 
storie di Ladybug e Chat Noir – creato da Zag e Method Animation, parte di On Kids 
and Family – saranno i protagonisti di una nuova esclusiva e coinvolgente esperienza 
live.

SABATO ore 15:00
DOMENICA ore 11:00

MUSICAL

clicca sull’immagine per vedere promo video

DAL 15 AL 26 MARZO 2023

TUTTI PARLANO DI JAMIE
dal MERCOLEDÌ al SABATO ore 20:45 - DOMENICA ore 17:00

MUSICAL

POLTRONA VIP € 39,00 anziché € 49,00
POLTRONISSIMA € 33,50 anziché € 42,00
POLTRONA € 28,50 anziché € 36,00
GALLERIA € 24,50 anziché € 31,00

Dopo il clamoroso successo a Londra debutta al Milano Tutti Parlano di Jamie, manife-
sto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività. Una storia di formazione mo-
derna per una generazione alla ricerca della sua “vera” identità, che vuole affermare 
sé stessa al di là del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/UXXsx3NZ1ac
https://youtu.be/UXXsx3NZ1ac
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DAL 15 AL 16 APRILE 2023

TROCKADERO
Sabato ore 21:00
Domenica ore 17:00 

DANZA

clicca sull’immagine per vedere promo video

Con un repertorio arricchito da nuove rivisitazioni, tornano Les ballets Trockadero de 
Monte Carlo, l’iconica compagnia americana composta da soli uomini, che sa coniuga-
re tecnica impeccabile e incontenibile comicità. Il divertimento nei loro spettacoli non 
è ottenuto deformando il balletto in modo banale e grossolano, ma accentuando con 
affetto, ironia e intelligenza i tratti più iconici del balletto classico, gli incidenti più 
comuni, le isterie delle più celebri étoiles...

PLATEA BASSA GOLD € 59.80 anziché € 74.80
PLATEA BASSA € 55.20 anziché € 69.00
PLATEA ALTA € 50.60 anziché € 63.30
PRIMA GALLERIA € 36.80 anziché € 46.00
SECONDA GALLERIA € 27.60 anziché € 34.50

DAL 25 AL 30 APRILE 2023

SHEN YUN
dal Martedì al Sabato ore 21:00
Domenica ore 15:30 

DANZA

clicca sull’immagine per vedere promo video

Shen Yun ritorna con una produzione tutta nuova, pronta a sorprenderti. Con sede 
a New York, la missione di Shen Yun è far rivivere il meglio di 5000 anni di civiltà. 
Combinando la singolare espressività della danza classica cinese con l’arte scenica 
tradizionale, un’orchestra dal vivo che unisce oriente e occidente e scenografie inno-
vative, Shen Yun è stato accolto come una svolta nelle arti dello spettacolo.

PLATEA GOLD € 154.40 + commissioni € 4,00

PLATEA BASSA € 125.30 + commissioni € 4,00

PLATEA CENTRALE € 101.50 + commissioni € 4,00

PLATEA ALTA CENTRALE € 89.60 + commissioni € 4,00

PLATEA ALTA LATERALE € 86.40 + commissioni € 4,00

PRIMA GALLERIA € 86.40 + commissioni € 4,00

SECONDA GALLERIA € 83.20 + commissioni € 4,00

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/UXXsx3NZ1ac
https://youtu.be/UXXsx3NZ1ac
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DAL 10 MAGGIO AL 25 GIUGNO 2023

CIRQUE DU SOLEIL - Kurios
da MARTEDÌ a VENERDÌ ore 21:00 
SABATO ore 17:00 e 21:00, DOMENICA ore 15:30 e 19:30

CIRCO

clicca sull’immagine per vedere promo video

martedì, mercoledì, giovedì e domenica sera
PREMIUM € 76.00 anziché € 95.00
PRIMO SETTORE € 62.50 anziché € 78.00
SECONDO SETTORE € 50.00 anziché € 63.00
TERZO SETTORE € 39.00 anziché € 48.00
QUARTO SETTORE € 27.50 anziché € 34.50

venerdì, sabato e domenica pomeriggio
PREMIUM € 83.50 anziché € 105.00
PRIMO SETTORE € 70.00 anziché € 87.00
SECONDO SETTORE € 57.50 anziché € 73.00
TERZO SETTORE € 46.00 anziché € 58.00
QUARTO SETTORE € 35.00 anziché € 44.00

KURIOS “cabinet of  curiosities” del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni. Sul 
palcoscenico personaggi unici e stravaganti che lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’immaginazione e le sue curiosità prendono vita 
una ad una davanti ai suoi occhi. Un altro geniale e curioso spettacolo del famosissimo “circo” ricco di prodezze acrobatiche mozzafiato.

TEATRO 
GRAN CHAPITEAU

DAL 10 AL 17 MAGGIO 2023

BOLLE e Béjart Ballet Lausanne
dal Martedì al Sabato ore 21:00
Domenica ore 17:00 

DANZA

clicca sull’immagine per vedere promo video

Roberto Bolle torna al TAM con uno spettacolo unico e prezioso: un trittico dal Béjart Ballet Lausanne, la compagnia Gil Roman, fondata da Maurice Béjart. 
I tre titoli sono:”Alors on Danse…!” - di Gil Roman - e due pezzi di Béjart, “7 danses grecques” e il “Boléro”, l’iconico balletto realizzato su musica di 
Ravel con protagonista lo stesso Roberto Bolle accompagnato dalla compagine maschile della Compagnia svizzera.

PREZZI
PLATEA BASSA GOLD € 129,00 + commissioni € 2.00

PLATEA BASSA € 99,00 + commissioni € 2.00

PLATEA ALTA € 74,00 + commissioni € 2.00

PRIMA GALLERIA € 46,00 + commissioni € 2.00

SECONDA GALLERIA € 34,50 + commissioni € 2.00

PREZZI VALIDI SOLO PER UNDER18 e OVER65
PLATEA BASSA GOLD € 117,00 + commissioni € 2.00

PLATEA BASSA € 89,00 + commissioni € 2.00

PLATEA ALTA € 66,00 + commissioni € 2.00

PRIMA GALLERIA € 41,00 + commissioni € 2.00

SECONDA GALLERIA € 31,00 + commissioni € 2.00

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/YVEW7JI3aJw
https://youtu.be/UXXsx3NZ1ac



