
Mambo Italiano Jesus Christ Superstar

Milano (MI) - Dal 16 al 25 Novembre MAMBO
ITALIANO è il nuovo musical del maestro Giacomo
Frassica, uno dei maggiori esponenti italiani del ballo
latino americano in Italia, che saprà travolgervi a ritmo di
mambo, salsa e cha cha cha...

 

Milano (MI) - LAST MINUTE sconto 40% ... Solo il
28/29/30 novembre alle ore 21.00:
PLATEA BASSA € 38,00 anziché € 63,50 ; PLATEA
ALTA € 31,00 anziché € 52,00 ; PRIMA GALLERIA €
24,20 anziché € 40,00.

Da €15,00
anzichè €24

DETTAGLI

Da €24,20
anzichè €40

DETTAGLI

Roberto Bolle and Friends Arturo Brachetti in SOLO

Milano (MI) - I Gala Roberto Bolle and Friends si sono
trasformati nelle mani di Roberto Bolle, qui nei panni non
solo di interprete, ma anche di direttore artistico, in un
potente strumento culturale di diffusione della danza...

Milano (MI) - Dal 16 al 18 novembre “ARTURO
BRACHETTI” in “SOLO” tour. 90 minuti di varietà
surrealista e funambolico, fatto di magia, illusioni,
trasformazioni, giochi di luce e laser!...

Da €34,50 in
galleria
DETTAGLI

Sconto 20%
DETTAGLI

Ritorna “MAMMA MIA” HARRY POTTER CONCERT
SERIES
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Milano (MI) - Basata sul libretto originale di Catherine
Johnson, Mamma Mia! è prima di tutto una storia
romantica ambientata in un’incantevole isola greca, nata
dalle canzoni originali degli Abba, con musica...

Torna a grande richiesta al Teatro degli Arcimboldi di
Milano, nella stessa prestigiosa cornice che ha registrato
lo scorso anno il sold out dei primi due episodi...

Da €29 anzichè
€39

DETTAGLI

Da €33,00
anzichè €39

DETTAGLI
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