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PLATEA GOLD € 55,20 anziché € 69,00
PLATEA BASSA € 44,20 anziché € 55,20
PLATEA ALTA € 35,00 anziché € 43,70
PRIMA GALLERIA € 25,80 anziché € 32,20
SECONDA GALLERIA € 20,30 anziché € 25,30

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21:00
sabato ore 16:00 e 21:00, domenica ore 16:00

DAL 05 AL 10 OTTOBRE 2021

GHOST
IL MUSICAL
Trasposizione in musical del film cult con Patrick Swayze e Demi Moore. 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. Traspo-
sizione fedele del cult-movie della Paramount, 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.

DAL 12 AL 24 OTTOBRE 2021

ROCKY HORROR 
SHOW
Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con la sua trasgressività intere generazioni di spettatori e dopo oltre 40 anni, la mera-
vigliosa creatura di Richard O’Brien non smette di travolgere, coinvolgere, sovvertire le regole. Ha viaggiato in più di 30 paesi, è stata 
tradotta in più di 20 lingue e torna ora in tour con la regia di Christopher Luscombe. Ed è così che il Rocky, proprio per l’entusiasmo e 
la partecipazione del suo pubblico, ogni sera si trasforma in un grande non-stop party fatto di quei successi senza tempo come “Sweet 
Transvestite”, “Damn it Janet” e “Time Warp”. Appuntamento imperdibile a ottobre 2021 al Teatro Arcimboldi con il nuovo, eccitante, 
sfrenato spettacolo del ROCKY HORROR SHOW!  …vi consigliamo di tenere pronte calze a rete e guêpière! DON’T DREAM IT, BE IT!

POLTRONISSIMA € 50,60 anziché € 63,30

PLATEA BASSA € 46,00 anziché € 57,50
PLATEA ALTA € 41,40 anziché € 51,80
I GALLERIA € 32,20 anziché € 40,30
II GALLERIA € 23,90 anziché € 29,90

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21:00
sabato e domenica ore 16:30 e 21:00

PLATEA GOLD € 80,50
PLATEA BASSA € 69,00
PLATEA ALTA € 57,50
PRIMA GALLERIA € 46,00
SECONDA GALLERIA € 34,50

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21:00
domenica ore 18:00

DAL 21 al 26 settembre 2021

ENRICO BRIGNANO
UN’ORA SOLA VI VORREI
“Un’ora sola vi vorrei”, il nuovo one-man show di ENRICO BRIGNANO; l’artista torna in scena con questo nuovo e imperdibile show che 
sfida e rincorre il tempo. Un’ora e mezza di spettacolo. Ma il titolo dice “un’ora sola”. E la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? 
E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo 
pubblico, a fermare anche il tempo?
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domenica ore 20:30

07 NOVEmbre 2021

ROBERTO VECCHIONI
L’INFINITO TOUR
A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discografico esce “L’infinito”, il nuovo album di Roberto Vecchioni. Il lavoro racchiude 12 
brani inediti e il ritorno eccezionale sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel 
singolo “Ti Insegnerò a volare”, ispirato al grande Alex Zanardi. Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita 
da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La 
prima parte dello spettacolo sarà dedicata ai brani del nuovo album per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del can-
tautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. 

I SETTORE € 55.00 anziché € 69.00

II SETTORE € 42.00 anziché € 52.00
III SETTORE € 27.50 anziché € 34.50
IV SETTORE € 21.50 anziché € 27.50

DAL 29 AL 31 ottobre 2021

DON CHISCIOTTE
BALLETTO
Il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala torna in scena al Tam con Don Chisciotte di Rudolf  Nureyev, che trasporterà il pubblico con fre-
schezza, allegria, virtuosismi e ricchezza coreografica in una Spagna affascinante, tra danze di gitani, fandango, matadores, mulini a 
vento e il candore sospeso del giardino delle Driadi.

venerdì e sabato ore 20:30
sabato e domenica ore 16:00

PLATEA GOLD € 134.50 anziché € 149.50
PLATEA BASSA € 119.00 anziché € 132.50
PLATEA ALTA € 83.00 anziché € 92.00
I GALLERIA € 52.00 anziché € 57.50
II GALLERIA € 31.00 anziché € 34.50

11 E 12 DICEMbre 2021

LO SCHIACCIANOCI
BALLETTO
Balletto di Milano torna all’Arcimboldi con il balletto che ha incantato generazioni di spettatori grazie ai virtuosismi del divertisse-
ment immersi tra fiocchi di neve e fiori danzanti.

sabato ore 21:00
domenica ore 16:00

PLATEA GOLD € 44.70 anziché € 54.10
PLATEA BASSA € 40.60 anziché € 50.70
PLATEA ALTA € 32.20 anziché € 40.40
I GALLERIA € 24.20 anziché € 30.00
II GALLERIA € 18.30 anziché € 22.80



PLATEA 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

martedì e mercoledì ore 21:00

01 e 02 FEBBRAIO 2022

SERGEI POLUNIN
RASPUTIN
Dopo il sold-out registrato all’Arena di Verona con lo spettacolo Romeo e Giulietta, 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. Presentato al London Palladium il 31 maggio 2019, “Rasputin” presenta gli aspetti 
contradditori della personalità del “Monaco”, il consigliere dello zar Nicola II di Russia, figura leggendaria e controversa attorno a cui 
aleggia ancora oggi molto mistero.

PLATEA BASSA GOLD - PRIMO SETTORE € 50.50 anziché € 63.50
PLATE BASSA - SECONDO SETTORE € 41.50 anziché € 52.00
PLATEA ALTA - TERZO SETTORE € 32.50 anziché € 40.50
GALLERIA - QUARTO SETTORE € 25.90 anziché € 34.50

giovedì, venerdì e sabato ore 20:45
sabato e domenica ore 15:30

DAL 14 AL 23 GENNAIO 2022

WE WILL ROCK YOU
IL MUSICAL
Il musical prende il nome dall’omonimo successo dei Queen e mette in scena i maggiori 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. L’attenta rivisitazione e implementazio-
ne del testo originale hanno conferito gradimento e interesse da parte di un pubblico estremamente transgenerazionale, valorizzando 
i contenuti ed evidenziando l’attualità di temi quali bullismo, istruzione, riscaldamento globale, omologazione culturale e l’oppressiva 
presenza quotidiana della rete nella vita di tutti. 
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martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21:00
sabato ore 16:00 e domenica ore 17:00

DAL 21 AL 30 GENNAIO 2022

ARTURO BRACHETTI
SOLO
SOLO è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma 
anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze oltre 50 personaggi prendono vita grazie alla 
magia di Arturo, maestro dell’imprevedibile.

PLATEA GOLD € 50.60 anziché € 63.30
PLATEA BASSA € 46.00 anziché € 57.50
PLATEA ALTA € 41.40 anziché € 51.80
PRIMA GALLERIA € 32.20 anziché € 40.30
SECONDA GALLERIA € 23.00 anziché € 28.80



Dal 04 maggio al 19 giugno 2022

CIRQUE DU SOLEIL
kURIOS
KURIOS -“cabinet of  curiosities” del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e misterioso regno, che disorienta i sensi 
e le percezioni, a tal punto da chiedersi: “È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. Lo spettacolo porterà lo spettatore 
oltre le porte dell’”armadietto” di curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per reinventare il 
mondo intorno a lui. Sul palcoscenico personaggi unici e stravaganti che lo guidano in un luogo meraviglioso, dove tutto accende l’im-
maginazione e le sue curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi. KURIOS è un universo parallelo di poesia e di umorismo 
dove il visibile diventa invisibile e le prospettive si trasformano. Un altro geniale e curioso spettacolo del famosissimo “circo” ricco 
di prodezze acrobatiche mozzafiato.

martedì, mercoledì, giovedì e
domenica serale

venerdì, sabato e
domenica  pomeriggio

PREMIUM € 76.00 anziché € 95.00 € 83.50 anziché € 105.00
PRIMO SETTORE € 62.50 anziché € 78.00 € 70.00 anziché € 87.00
SECONDO SETTORE € 50.00 anziché € 63.00 € 57.50 anziché € 73.00
TERZO SETTORE € 39.00 anziché € 48.00 € 46.00 anziché € 58.00
QUARTO SETTORE € 27.50 anziché € 34.50 € 35.00 anziché € 44.00

da martedì a venerdì ore 21:00
sabato ore 17:00 e 21:00 
domenica ore 15:30 e 19:30

PLATEA BASSA € 55.00 anziché € 68.00
PLATEA ALTA € 46.00 anziché € 58.00
1 GALLERIA CENTRALE € 41.00 anziché € 52.00
I GALLERIA LATERALE € 34.50 anziché € 43.00
II GALLERIA CENTRALE € 28.00 anziché € 35.00
II GALLERIA LATERALE € 20.00 anziché € 25.00

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21:00
sabato ore 16:00 e 21:00, domenica ore 17:00 e ore 21:00

DAL 03 AL 20 marzo 2022

NOTRE DAME DE PARIS
IL MUSICAL
Ritorna il musical “Notre Dame De Paris” con le musiche di Riccardo Cocciante e il cast originale: un’alchimia unica e forse irripetibile, 
con le musiche, definite da tutti sublimi, e le parole, che raccontano una storia emozionante; un team di artisti di primo livello che 
hanno reso quest’opera un assoluto capolavoro. Il pubblico attende con trepidazione la ripresa delle repliche perché una cosa è certa:
LA MUSICA NON É MAI STATA COSÌ SPETTACOLARE!
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GRAN CHAPITEAU


