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Dal cartellone della XXII stagione teatrale una selezione di  spettacoli per i quali è 
stata formulata una speciale riduzione applicando un 20% di sconto rispetto al 
prezzo intero.   
Si potrà richiedere la prenotazione dei posti per lo spettacolo desiderato, indicando 
data e settore. 
Verrà inviata in seguito una mail di conferma con le modalità ed i termini di 
pagamento.  
Alcuni eventi per ragioni tecniche si terranno in teatri diversi dal TEATRO VERDI 
come il Teatro Puccini ed il Teatro Tuscany Hall. 
 

 

NOVEMBRE 
 

 
 

 

 
venerdì 15 novembre ore 20,45 

ROMA CITY BALLET COMPANY 
CENERENTOLA 
balletto in due atti diretto da LUCIANO CANNITO  
musica SERGEI PROKOVIEV  
prima ballerina VIRNA TOPPI 
Il Corpo di Ballo di Roma City Ballet è una delle più recenti formazioni italiane, composta esclusivamente di artisti selezionati con audizioni 
internazionali. Ad oggi una delle compagini di eccellenza e di maggior livello tecnico del panorama nazionale, è diretta da Luciano Cannito, 
regista e coreografo oggi considerato uno dei nomi più prestigiosi della coreografia italiana. 

PREZZI INTERO Euro 34/27,50  
PREZZO RIDOTTO Euro 29,50 prima platea -  Euro 23,50 seconda platea, palco galleria e palchi di I, II e III ordine 
 
 
 

da martedì 19 a domenica 24 novembre  

spettacoli ore 20,45 – sabato ore 16,45 e 20,45 -domenica ore 16,45 

MOMIX  

ALICE 
una creazione di MOSES PENDLETON  
L’ ultimo lavoro di Moses Pendleton è ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carrol, che ha per protagonista una bambina curiosa 
in un universo assurdo, un mondo pieno di fantasia e divertimento. Il coreografo più immaginifico del mondo della danza ha scelto di infilarsi 
nella tana del coniglio, in un mondo magico dove il corpo umano si trasforma e niente è ciò che appare. 

PREZZO INTERO Euro 46/36  
PREZZO RIDOTTO solo MARTEDI MERCOLEDI E GIOVEDI  
Euro 38,50 prima platea- Euro 30,00  seconda platea, palco galleria e palchi di I, II e III ordine 
 



 
 

sabato 23 novembre ore 20,45 TEATRO TUSCANYHALL 

FEDERICO BUFFA 
IL RIGORE CHE NON C’ERA 
con MARCO CARONNA, JVONNE GIÒ, ALESSANDRO NIDI 
regia MARCO CARONNA 
Federico Buffa, il più grande storyteller italiano, riprende la sua avventura teatrale, con un testo che parte da storie sportive per diventare poi 
un affresco storico, poetico, musicale. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune 
trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato di essere narratore straordinario. 

PREZZO INTERO Euro 32,20/25,30 
PREZZO RIDOTTO EURO 26,80 platea - Euro 20,00 galleria 
 
 

 

 

DICEMBRE 

 

 

  
 
 
 
 
da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre 
spettacoli ore 20,45 – sabato ore 16,45 e 20,45 -domenica ore 16,45 

PAOLO CONTICINI  LUCA WARD 
THE FULL MONTY 
di Terence McNally e David Yazbeck  
regia MASSIMO ROMEO PIPARO 
A vent’anni dalla prima edizione del Musical di Broadway, torna in Italia una edizione totalmente rinnovata. Protagonisti i campioni di incasso 

di Mamma Mia!, Paolo Conticini e Luca Ward, che, con Gianni Fantoni, Jonis Bascir, Nicolas Vaporidis, daranno “corpo” e anima ai disoccupati 

più intraprendenti della Storia del Musical, con tante risate e una bellissima storia di riscatto sociale. 

PREZZO INTERO Euro 55/40  

PREZZO RIDOTTO solo MERCOLEDI E GIOVEDI  

Euro 44,00 prima platea – Euro 32,00 seconda platea e palco galleria 
 

da venerdì 13 a domenica 15 dicembre 

ROBERTO CIUFOLI 

A CHRISTMAS CAROL  
ispirato al romanzo di CHARLES DICKENS 

regia e coreografia FABRIZIO ANGELINI 
Il musical è accompagnato dalle meravigliose musiche di Alan Menken, per la prima volta presentate in Italia. Il personaggio di Ebenezer 
Scrooge, al di là del semplice racconto e del significato intrinseco della novella dickensiana, è facilmente ricondotto ad una certa tendenza del 
mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’essere asociali, pur nell’epoca dei social.  

PREZZO INTERO Euro 31/25  
PREZZO RIDOTTO SU TUTTE LE DATE  
Euro 25,00 prima platea- Euro 21,00 seconda platea, palco galleria e palchi di I, II e III ordine 
 



 
sabato 21 e domenica 22 dicembre 

BALLIAMO SUL MONDO 
direzione creativa LUCIANO LIGABUE 
regia CHIARA NOSCHESE 
Una storia inedita ed originale, un gruppo di grandi voci, una storia che fa battere il cuore. L’alba del secondo millennio raccontata da un 
gruppo di giovani di provincia. Una comitiva di amici si riunisce come ogni giorno per festeggiare l’arrivo del primo anno da maggiorenni. 
Progetti, speranze, amori, passioni, ma anche incertezze e paure si incrociano sullo sfondo della grande festa. 

PREZZO INTERO Euro 50/38/29,50/25,30/19.50  
RIDUZIONI SU TUTTE LE DATE IN VIA DI DEFINIZIONE 
 

da martedì 31 dicembre a lunedì 6 gennaio  

VINCENZO SALEMME 
CON TUTTO IL CUORE  
scritto e diretto da VINCENZO SALEMME 
Dopo lo straordinario successo d’incassi per due stagioni teatrali, Vincenzo Salemme torna con la sua nuova divertentissima commedia. Al 
centro della vicenda c'è un piccolo uomo che subisce un trapianto di cuore, ma non sa da chi gli è stato dato in dono. È sempre l'occasione che 
ci costringe a fare delle scelte. E in quelle scelte si capisce davvero qual è la nostra natura più profonda. 

2, 3, 4, 5 e 6 GENNAIO:  
PREZZO INTERO Euro 31/25 
PREZZO RIDOTTO SU GIOVEDI E VENERDI Euro 25,00 prima platea – Euro 21,00 seconda platea, palco galleria e 
palchi di I, II e III ordine 
 

Martedì 31 DICEMBRE speciale capodanno con doppio spettacolo:  
Ore 18.00 Euro 56/46/40/33/23  
Ore 21.30 con brindisi di MEZZANOTTE Euro 84/68/57,50/46/34,50/26,50  
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