
Grattacielo ticketing & groups booking propone … 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net  - facebook 
 

TEATRO degli ARCIMBOLDI 

 
 

VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 21.00  

SERGEI POLUNIN 
“AN EVENING OF DANCE AND CONVERSATION” 

 
La rockstar della danza mondiale torna al TAM con una serata esclusiva: 

un incontro intimo con i suoi fan è un moderatore d’eccezione. 
Un'imperdibile serata fatta di conversazioni intime e di anteprime live dei nuovi assoli dell’iconico artista in 

occasione della pubblicazione della sua autobiografia “Free: A Life in Images and Words”. 
Sergei Polunin è diffusamente riconosciuto come uno dei talenti più prodigiosi, affascinanti e carismatici 

della sua generazione. 
“An evening of dance and conversation with SERGEI POLUNIN” sarà l’occasione per raccontare per la 

prima volta di persona la sua straordinaria storia di vita: dall’infanzia in Ucraina, all’inizio della sua 
formazione di danza a Kiev; dal viaggio nel Regno Unito per studiare alla Royal Ballet School in 

adolescenza alla sbalorditiva ascesa fino a diventare uno dei ballerini più chiacchierati e talentuosi della 
danza mondiale e il più giovane direttore del Royal Ballet di Londra. 

Sergei accompagnerà il pubblico dietro le quinte attraverso una carriera che ha sconfinato anche nella 
moda e nel cinema per condividere anche gli aspetti emotivi del suo personale viaggio verso la maturità 

artistica fino a rivelare notizie esclusive sui progetti futuri sia sul palco che sullo schermo. 
Una notte speciale e un’occasione unica per assistere dal vivo sul palco alle anteprime di alcuni nuovissimi 

assoli: “Bolero” nuova abbagliante interpretazione del capolavoro di Ravel e “Paradiso”, dal “Dante 
Metanoia” in tre parti dedicato al 700° anniversario di Dante. A queste due performance si aggiunge una 

bellissima sorpresa... 
 

 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 

RIDOTTO INTERO
PLATEA BASSA GOLD € 103,50 € 115,00
PLATEA BASSA € 82,80 € 103,50
PLATEA ALTA € 68,30 € 80,50
PRIMA GALLERIA € 47,30 € 51,70
SECONDA GALLERIA € 36,80 € 40,30


