
finalmente si riparte: eventi 2022-2023 e si RIPARTE alla grande!

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

DAL 14 AL 25 SETTEMBRE 2022

NOTRE DAME DE PARIS
IL MUSICAL

28 SETTEMBRE 2022

TICK, TICK… BOOM!

PLATEA GOLD € 46,00 anzichè € 57,50
PLATEA BASSA € 41,40 anzichè € 51,80
PLATEA ALTA € 36,80 anzichè € 46,00
PRIMA GALLERIA € 27,60 anziché € 34,50
SECONDA GALLERIA € 18,40 anzichè € 23,00

PLATEA BASSA € 55.00 anziché € 68.00
PLATEA ALTA € 46.00 anziché € 58.00
PRIMA GALLERIA € 41.00 anziché € 52.00
PRIMA GALLERIA LATERALE € 34.50 anziché € 43.00
PRIMA GALLERIA LATERALE* € 28.00 anziché € 35.00
SECONDA GALLERIA LATERALE € 20.00 anziché € 25.00

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 subli-
mi, 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

* visibilità limitata

Tick, tick… BOOM! Un artista squattrinato con un’idea: “Superbia”, un musical dalle mille 
potenzialità. Una mente creativa in un mondo concreto. Non sarà solo la mancanza di soldi 
il problema che Jon, non più giovanissimo, si troverà ad affrontare. La sua ragazza Susan 
vuole una famiglia, che Jon non può permettersi, mentre il suo migliore amico sembra voler 
rinunciare alle aspirazioni di artista. Jon si ritrova a combattere per un sogno in cui sembra 
essere l’unico a credere…

MERCOLEDÌ ore 21:00

dal MARTEDÌ al VENERDÌ ore 21:00
SABATO ore 16:00 e 21:00, DOMENICA ore 17:00 e 21:00

DAL 11 AL 23 OTTOBRE 2022

ROCKY HORROR SHOW

Versione originale di quello che universalmente è riconosciuto come uno degli spetta-
coli più amati e applauditi al mondo. Dal 1973, The Rocky Horror Show ha sedotto con 
la sua trasgressività intere generazioni di spettatori, conquistando anche i benpen-
santi più integerrimi e trasformandoli in devoti fan con corsetto e calze a rete. Dopo 
oltre 40 anni, la meravigliosa creatura di Richard O’Brien non smette di travolgere, 
coinvolgere, sovvertire le regole.

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ ore 21:00 
SABATO E DOMENICA ore 16.30 e ore 21:00

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 € 23.90 anziché € 29.90

IL MUSICAL

clicca sull’immagine per vedere promo video

IL MUSICAL

clicca sull’immagine per vedere promo video

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/nNnW9cA35z8
https://youtu.be/uFiZHbTHiEw
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DAL 26 AL 27 NOVEMBRE 2022

ME CONTRO TE

POLTRONISSIMA € 86.25 + commissioni € 3.50

POLTRONA € 80.50 + commissioni € 3.50

TRIBUNA STAMPA € 74.75 + commissioni € 3.50

TRIBUNA PARTERRE I SETTORE € 69.00 + commissioni € 3.50

I ANELLO TRIBUNA GOLD € 63.25 + commissioni € 3.50

I ANELLO I SETTORE € 59.80 + commissioni € 3.50

TRIBUNA PARTERRE II SETTORE € 57.50 + commissioni € 3.50

I ANELLO II SETTORE € 55.20 + commissioni € 3.50

II ANELLO CENTRALE € 51.75 + commissioni € 3.50

II ANELLO € 46.00 + commissioni € 3.50

I Me contro Te, Luì e Sofì, scrittori, attori e cantanti - duo composto da Luigi Calagna e 
Sofia Scalia - annunciano le date di “Me contro Te - Il Tour”. La loro carriera inizia con i 
video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i mo-
menti della loro vita. Nel 2017 sono protagonisti di una serie televisiva, rivolta ad un 
pubblico più giovane. Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, 
nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney e l’anno successivo debuttano 
sul grande schermo con il film “Me contro Te - Il Film, il primo di tre lungometraggi di 
successo. A febbraio 2020 pubblicano, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me 
contro Te”, certificato disco di Platino. 

SABATO e DOMENICA ore 20:30

DAL 24 AL 27 NOVEMBRE 2022

PARSONS DANCE

PLATEA BASSA GOLD € 46,00 anziché € 57,50
PLATEA BASSA € 41,40 anziché € 51,80
PLATEA ALTA € 36,80 anziché € 46,00
PRIMA GALLERIA € 32,20 anziché € 40,30
SECONDA GALLERIA € 22,40 anziché € 28,80

Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico 
per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere e incarna il senso più 
genuino di una danza che punta dritto all’emozione e al desiderio nascosto di ogni 
spettatore di ballare, saltare e gioire insieme ai ballerini.

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

29 NOVEMBRE 2022

ALESSANDRO CATTELAN

PLATEA BASSA € 74.75 + commissioni € 3.50

PLATEA ALTA € 69.00 + commissioni € 3.50

PRIMA GALLERIA € 51.75 + commissioni € 3.50

SECONDA GALLERIA € 40.25 + commissioni € 3.50

Un’occasione speciale, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale 
di Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie che con-
traddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Canzoni, stand up, battute e 
interazione con il pubblico per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa 
fare prima?”

MARTEDÌ ore 21:00

DANZA

clicca sull’immagine per vedere promo video

CONCERTO

ONE MAN SHOW

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/ZliesR6BzCo
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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

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

DAL 01 AL 05 FEBBRAIO 2023

LEGALLY BLOND La rivincita delle bionde
MUSICAL

Un vivace ed esilarante musical che muove ad un ritmo vertiginoso guidato da musiche 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.

SCONTO 30% - per gli acquisti entro il 30/09
PLATEA BASSA GOLD € 48.30 anziché € 69.00
PLATEA BASSA € 40.20 anziché € 57.50
PLATEA ALTA € 36.20 anziché € 51.80
PRIMA GALLERIA € 25.70 anziché € 36.80
SECONDA GALLERIA € 16.10 anziché € 23.00

ONE MAN SHOW

clicca sull’immagine per vedere promo video

clicca sull’immagine per vedere promo video

SCONTO 20% - per gli acquisti dal 01/10
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

http://angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net
https://youtu.be/RbK35CFJQ84
https://youtu.be/3DMvbb-MxGM
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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

IL MUSICAL

clicca sull’immagine per vedere promo video

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 12/03 e 26/03 ore 18:00

IL MUSICAL

clicca sull’immagine per vedere promo video

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

IL MUSICAL

clicca sull’immagine per vedere promo video

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!

SCONTO 30% - per gli acquisti entro il 30/09
PLATEA BASSA GOLD € 52,30 anziché € 74,70
PLATEA BASSA € 48,30 anziché € 69,00
PLATEA ALTA € 44,30 anziché € 63,20
PRIMA GALLERIA € 32,20 anziché € 46,00
SECONDA GALLERIA € 24,10 anziché € 34,50

SCONTO 20% - per gli acquisti dal 01/10
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

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

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

