
 

 

STAGIONE 2018/2019 
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 

 

 
 

“ROMEO E GIULIETTA. AMA E CAMBIA IL MONDO” 

Dal 12 al 14 Ottobre 

Venerdì ore 21.00, Sabato ore 16.00 e ore 21.00, Domenica ore 16.00 

 

“Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” - il musical tratto dall’opera di William Shakespeare e 
prodotto da David e Clemente Zard – tornato, dopo più di due anni di assenza, a calcare i palcoscenici 
italiani con grande successo, replica le rappresentazioni a Milano a grande richiesta.  
 
 “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” debuttava il 2 ottobre 2013 all’Arena di Verona, con 
la ripresa Tv del giorno dopo, in diretta su RaiDue. Ad oggi, in Italia lo spettacolo è stato visto da 900 
mila spettatori ed è stato rappresentato in 20 diverse città (per complessive 37 tappe e 353 
rappresentazioni, di cui 34 matinées per le scuole). Il musical è stato messo in scena con enorme 
successo anche in Turchia in lingua italiana: 18 mila spettatori hanno affollato lo “Zorlu Center” di 
Istanbul a febbraio 2015 e poi nuovamente a novembre dello stesso anno. “Romeo e Giulietta. Ama 
e cambia il mondo” ha anche avuto grandi riconoscimenti internazionali, e in Italia è stato insignito 
di 4 Oscar del Musical il 21 settembre 2015. 
 
La storia d’amore più popolare di ogni tempo porta la prestigiosa firma di Giuliano Peparini alla regia 
e direzione artistica, con un cast di prim’ordine: Davide Merlini (Romeo), Giulia Luzi (Giulietta), Luca 



 

 

Giacomelli Ferrarini (Mercuzio), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Gianluca Merolli (Tebaldo), Leonardo 
Di Minno (Principe Escalus), Barbara Cola (Lady Capuleti), Graziano Galàtone (Conte Capuleti), Silvia 
Querci (Nutrice), Emiliano Geppetti (Frate Lorenzo) e il giovane  Renato Crudo che si alterna a Davide 
Merlini nel ruolo di Romeo. 
 
“Romeo & Giulietta. Ama e cambia il mondo” sostiene i progetti 2018 di “Fabbrica del Sorriso”. Parte 
del ricavato dei biglietti andrà in favore della grande raccolta fondi di Mediafriends. 
 
 

 

LISTINO PREZZI “ROMEO E GIULIETTA” 

 
 
 

 
 

SETTORE 

 
 

INTERO 

 
RIDUZIONE GRUPPI, 

SINGOLI 
CONVENZIONATI  

BUCA ORCHESTRA € 100,00 € 80,00 

PLATEA BASSA € 68,00 €54,00 

PLATEA ALTA € 58,00 € 46,00 

PLATEA BASSA € 52,00 € 41,00 

PLATEA ALTA CENTRALE € 43,00 € 35,00 

PLATEA ALTA LATERALE € 35,00 € 28,00 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

GIUSEPPE FIORELLO in 

“PENSO CHE UN SOGNO COSì” 

Regia Giampiero Solari 

Sabato 10 novembre ore 21.00 e Domenica 11 novembre ore 18.00 

 

Dopo il grande successo della prima e della seconda stagione Penso che un sogno così… ritorna nei 
più importanti teatri d’Italia!!! 
 
Salgo a bordo del deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e sorvolo la mia infanzia, la Sicilia 
e l’Italia di quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose, altre nostalgiche e altre 
ancora che potranno sembrare incredibili. 
Attraverso questo viaggio invito i protagonisti della mia vita ad uscire dalla memoria e 
accompagnarmi sul palco, per partecipare insieme ad un avventuroso gioco di specchi. 
Giuseppe Fiorello. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTINO PREZZI “PENSO CHE UN SOGNO COSì” 

 
 

 
 

SETTORE 

 
 

INTERO 

 
RIDUZIONE 30% 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI  

PER ACQUISTI 
ENTRO 30 GIUGNO 

PLATEA BASSA GOLD € 57,50 € 40,25 

PLATEA BASSA € 51,75 € 36,00 

PLATEA ALTA CENTRALE € 40,25 € 28,00 

I GALLERIA € 28,75 --- 

II GALLERIA € 20,70 --- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ARTURO BRACHETTI in 

“SOLO” 

Venerdì 16 e Sabato 17 Novembre ore 21.00,  

Domenica 17 novembre ore 16.00 

A grande richiesta annunciate nuove date autunnali di Solo Tour al Teatro degli Arcimboldi, il 
grande show in progress di Arturo Brachetti che ha conquistato Milano dall'11 al 20 aprile 2018. 

Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile nella grande casa dei sogni di 
Arturo Brachetti, il più grande quick change performer al mondo che ritorna con un nuovo grande 
show in progress in cui incanta il pubblico con le sue abilità di trasformista e le molte arti in cui eccelle, 
dal sand painting al laser show, fino ad alcune straordinarie novità. 

SOLO è 90 minuti di varietà surrealista e funambolico, fatto di magia, illusioni, trasformazioni, giochi 
di luce e laser! 10 numeri durante i quali prendono vita oltre 50 personaggi grazie al talento di Arturo 
Brachetti. In questo nuovo spettacolo, Brachetti racconta le sue fantasie e i suoi sogni attraverso una 
casa in miniatura, simbolo dei ricordi che ciascuno di noi custodisce nella propria testa e nel cuore. 
Con l’aiuto di un cameraman la casetta si fa scenografia e Arturo invita il pubblico a entrare e uscire 



 

 

da 7 stanze diverse, ognuna associata a un ricordo o una fantasia che Arturo racconta con le sue 
magie e trasformazioni. «È la realtà immaginata quella che ci rende più felici». Arturo Brachetti. 

 
LISTINO PREZZI “SOLO-ARTURO BRACHETTI” 

 
 

 
 

SETTORE 

 
 

INTERO 

 
RIDUZIONE 20% 
GRUPPI, SINGOLI 
CONVENZIONATI  

PLATEA BASSA GOLD € 57,50 € 46,00 

PLATEA BASSA € 51,50 € 41,20 

PLATEA ALTA  € 46,00 € 36,80 

I GALLERIA € 40,00 € 29,40 

II GALLERIA € 28,50 --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

“MAMMA MIA!” 

Regia Massimo Romeo Piparo 

 

Dal 13 Dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

Da Martedì a Sabato ore 21.00 , Domenica ore 16.00  

 

La "Mamma Mia!" mania ha contagiato anche Milano: a grande richiesta il musical dei record, 
firmato Massimo Romeo Piparo, arriverà al Teatro degli Arcimboldi il prossimo Natale per 
trascorrere le feste con il pubblico milanese. Grande attesa per il cast esplosivo, con i tre amatissimi 
protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta 
Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, oltre 30 artisti sul palco, e le splendide 
musiche degli ABBA con l’Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello. La storia al centro della 
commedia musicale brilla per romanticismo e divertimento: tra le bellezze di un'isoletta greca del 
Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia sta organizzando il 
suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande 
desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima. Per questo 
chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.  
 



 

 

Grandissime sorprese offre la nuova ambientazione che lascerà a bocca aperta gli spettatori grazie a 
un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga.  A 
rendere tutto più reale ci penseranno poi gli oltre 9 mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, 
una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, 
tanto che sembrerà davvero di trovarsi nelle atmosfere tipiche di una incantevole isoletta del 
Mediterraneo. E quando si chiuderà il sipario le sorprese di certo non finiranno, grazie a una speciale 
'appendice' tutta da ballare: al termine dello spettacolo infatti il pubblico potrà scatenarsi sulle note 
in versione 'disco' della colonna sonora del musical.  
 
Nel tessuto musicale di questa imperdibile commedia romantica torneranno a risuonare successi 
senza tempo degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all e Super Trouper: 
per il pubblico un totale di 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in 
italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista. 
 

LISTINO PREZZI “MAMMA MIA!” 

 

 
 
 
 
 

SETTORE 

 
 
 
 
 

INTERO 

 
RIDUZIONE GRUPPI, 

SINGOLI 
CONVENZIONATI 

VALIDA 
ESCLUSIVAMENTE 
NELLE SEGUENTI 

RECITE: 13,18,19,20 
DICEMBRE ORE 21 E  
3 GENNAIO ORE 21 

 

PLATEA BASSA GOLD € 59,00 € 49,00 

PLATEA BASSA € 49,00 € 39,00 

PLATEA ALTA CENTRALE € 39,00 € 29,00 

PLATEA ALTA LATERALE € 29,00 --- 

 



 

 

 

“PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO” 

di Stephan Elliott e Allan Scott 
Regia di Simon Phillips 

Regia italiana di Matteo Gastaldo 
 

Dal 7 Febbraio al 3 Marzo 2019 

Da Martedì a Sabato ore 21.00 , Sabato anche ore 17.30, Domenica ore 16.00 

A grande richiesta Priscilla La Regina del Deserto il musical dei record! torna nei migliori teatri d’Italia 
e sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi da febbraio 2019 nella travolgente versione con orchestra 
dal vivo! 

Tratto dall'omonimo film cult Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto - vincitore di un Premio 
Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura on the 
road di tre amici che, a bordo di un vecchio 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! Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una 
sceneggiatura esilarante ed una intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi 
internazionali, tra cui I Will Survive; Finally; It's Raining Men e Go West. 

Priscilla Queen Of The Desert the Musical, è il musical australiano di maggior successo di tutti i tempi, 
visto da più di 6 milioni di spettatori. 

Priscilla, un Musical di successo anche in Italia con 350.000 spettatori. 

“Vedere Priscilla, la regina del deserto è come tornare arricchiti da un viaggio. Nessuno spettacolo 
più di Priscilla ci fa riflettere oggi sulle maschere che siamo costretti ad indossare per vivere. Ma non 
hai il tempo di intristirti perché di colpo Gloria Gaynor riprende a cantare, e cominci così a battere le 



 

 

mani, a commuoverti e a ridere in una catarsi leggera che ti riempe il cuore. E' la magia del musical. 
E Priscilla è un grande musical.” Vanity Fair 

"Un'apoteosi di costumi e colori. Ecco lo show che ha sedotto il mondo. Sale la febbre 
di Priscilla.” Oggi     

“Il divertimento è assicurato, tra un tripudio di piume, parrucche e hit anni 70-80: la trasgressione 
c'è, ma è in formato famiglia.” La Gazzetta dello Sport 

 

LISTINO PREZZI “PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO” 

 
 

 
 

SETTORE 

 
 

INTERO  
DA MARTEDì 

A GIOVEDì 

 
RIDUZIONE 

 DA MARTEDì  
A GIOVEDì 

30% GRUPPI, 
SINGOLI 

CONVENZIONATI 
PER ACQUISTI 

ENTRO 30 
OTTOBRE 

 
 

INTERO  
DA VENERDì  
A DOMENICA 

 
RIDUZIONE  
DA VENERDì  
A DOMENICA 
30% GRUPPI, 

SINGOLI 
CONVENZIONATI 

PER ACQUISTI 
ENTRO 30 
OTTOBRE 

PLATEA BASSA 
GOLD 

€ 54,00 € 37,00 € 59,00 € 41,00 

PLATEA BASSA € 49,00 € 34,00 € 54,00 € 37,00 

PLATEA ALTA  € 39,00 € 27,00 € 49,00 € 34,00 

I GALLERIA € 29,00 € 20,00 € 39,00 € 27,00 

II GALLERIA € 19,00 € 13,00 € 29,00 € 20,00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PRENOTAZIONI GRUPPI SUPERIORI ALLE 10 PERSONE: 
 
Inviare una mail a promozione@ipomeriggi.it indicando data, settore e numero dei posti che si 
intende acquistare fornendo nome e cognome e recapiti telefonici per essere contattati. 
 
ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI CONVENZIONATI: non si effettuano prenotazioni. L’ acquisto avviene 
direttamente presso le biglietterie abilitate, mostrando il tesserino della società convenzionata. 
 
BIGLIETTERIE ABILITATE: 
 
Teatro Degli Arcimboldi 
Via dell’Innovazione 20, 20125 MI 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00  
 
Teatro Dal Verme 
Via San Giovanni sul Muro 2, 20121 MI 
aperto dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 
 
 

mailto:promozione@ipomeriggi.it

