
 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 

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI BROADWAY FINALMENTE  

TEATRO ARCIMBOLDI  

DAL 01 al 05 FEBBRAIO  2023 
 
 

 

TRATTO DAL ROMANZO DI AMANDA BROWN E DAL FILM OMONIMO DELLA METRO-GOLDWYN-MAYER 

Legally Blonde, basato sull’adorabile film “La rivincita delle bionde”, segue la trasformazione di Elle 
Woods tra scandali e stereotipi alla ricerca dei suoi sogni. Travolgente ed esplosivo, canzoni memorabili e 
balli dinamici: questo musical è così divertente da essere considerato illegale! La protagonista Elle Woods 
sembra avere tutto. La sua vita però viene sconvolta quando Warner il suo fidanzato la lascia in modo che 
possa frequentare la facoltà di legge di Harvard. Decisa a riaverlo indietro, Elle riesce con astuzia a farsi strada 
nella prestigiosa facoltà di giurisprudenza. Tra mille difficoltà ma con l’aiuto dei suoi amici, Elle riesce ad 
esprimere tutto il suo potenziale e decide di mettersi alla prova nel mondo. 
 

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. 

 
DAL MERCOLEDÌ AL VENERDÌ ORE 21:00 - SABATO ORE 16:00 e ORE 21:00  

DOMENICA ORE 16.00 

PLATEA 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 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 
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DAL 13 AL 29 GENNAIO 2023 
 

LORELLA CUCCARINI è Gothel   
RAPUNZEL il Musical 

 

 
Questa fiaba, scritta dai fratelli Grimm, risale al 1812. 

Nove anni fa, nel 2014, fu pubblicata una versione 
“musical”, inedita, messa in scena per la prima volta in 
assoluto, al Teatro Brancaccio di Roma e poi in tour in 

tutta Italia, con oltre 150.000 spettatori. 
La sfida è diventata un grande successo, grazie alla 

produzione, alla regia, agli effetti speciali, agli attori, e 
anche al ritorno in teatro di Lorella Cuccarini. 

Dopo nove anni in cui il mondo è cambiato radicalmente, 
Alessandro Longobardi, per Viola Produzioni, insieme al 

suo staff creativo, riporta in scena questo magnifico 
spettacolo dedicato al grande pubblico che ama sognare. 
Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo 
musical, impiegheranno nuove tecnologie ma saranno 
percepiti in modo  semplice  e  romantico, in armonia 

con  l’essenza  della  storia. Dal momento in cui il 
pubblico entrerà in teatro, sarà completamente immerso 
nella fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da 
sogno. Il cast artistico, formato da 18 attori performer, 
fra ballerini, acrobati, cantanti e attori, sarà totalmente 
nuovo, solo il personaggio di Gothel, verrà interpretato 

anche in questa edizione dalla “divina” Lorella Cuccarini. 
 

 

 PROMOZIONE 20% 
   RIDOTTO    INTERO  

 POLTRONA VIP € 46,50 anziché  € 58,00 

 POLTRONISSIMA  € 42,50 anziché  € 54,00 

 POLTRONA  € 37,50 anziché  € 47,00 

  GALLERIA € 29,00 anziché  € 36,00 
 
 
 
 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 
 

DATE ORARI

VENERDI 20:45
SABATO 15:30
SABATO 20:45
DOMENICA 15:30
DOMENICA 19:30

mailto:angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net/
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DAL 02 AL 12 FEBBRAIO 2023 

 “WE WILL ROCK YOU” 
IL MUSICAL DEI QUEEN 

 
Torna a Milano uno dei musical di maggior successo di sempre: We Will Rock You il musical, prende il nome 
dall'omonimo successo dei Queen, mette in scena i maggiori successi della storica band e riflette le 
performance live della storica band. 
We Willl Rock You - the Musical è ambientato 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. La Global Soft, capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal 
suo collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la "resistenza" di un gruppo di Bohemians che si nascondono nel 
sottosuolo e che, con l'aiuto dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso 
nel quale il rock regnava sovrano sulla terra.  
"We Will Rock You" è uno show nel quale la tensione emotiva non scende mai, mentre realtà e fantasia si 
mescolano lungo una linea sottile, fra battute che strappano inevitabilmente la risata, anche se a volte sono più 
serie di quanto sembri, e personaggi dall'aspetto crudele e buffo allo stesso tempo, come Killer Queen e il 
Comandante Khashoggi, oppure creativo e contemporaneo come i Bohemians o gli stessi Galileo e 
Scaramouche, ragazzi di domani che lottano per salvare il (loro) mondo inseguendo un sogno, in questo caso la 
rinascita della musica rock. . Le canzoni, naturalmente, sono quelle dei Queen e, come dice Brian May, evocato 
nel musical come Dio della Chitarra, "se c'è la nostra musica, ci siamo anche noi”. 
 

GIOVEDÌ e VENERDÌ ORE 20.45  
SABATO ORE 15.30 e ORE 20.45- DOMENICA ORE 15.30 ORE 19.45 

 

POLTRONISSIMA € 50,50 anzichè € 63,50    

POLTRONA € 41,50 anzichè € 52,00    

PRIMA GALLERIA € 32,50 anzichè € 40,50    

SECONDA GALLERIA € 25,90 anzichè € 34,50    

 
Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 
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DAL 09 AL 12 FEBBRAIO 2023 

IL LAGO DEI CIGNI ON ICE 
THE IMPERIAL ICE STARS 

 

 
Con oltre 3 milioni di spettatori in 5 continenti, 

la compagnia di pattinaggio sul ghiaccio 
 The Imperial Ice Stars arriva  
al TEATRO ARCIMBOLDI   

per farti emozionare. 
 

Coreografie mozzafiato, costumi sfarzosi 
 e scenografie incredibili: il palcoscenico sarà 

trasformato in una grande pista di pattinaggio e 
i pattinatori si esibiranno sulle favolose musiche 

di Čajkovskij creando  
un’atmosfera magica. 

 

Un mix di adrenalinica danza su ghiaccio, 
interpretazione drammatica salti,  

piroette ad alta velocità, acrobazie e spettacolari 
effetti visivi per una serata imperdibile! 

 

 

 

PREZZI   giovedì e venerdì  PREZZI   sabato e domenica 
  RIDOTTO    INTERO     RIDOTTO    INTERO  

PLATEA GOLD € 54,05 anziché  € 69,00  PLATEA GOLD     € 69,00 
PLATEA BASSA € 44,85 anziché  € 59,80  PLATEA BASSA € 44,85 anziché  € 59,80 

PLATEA ALTA € 36,80 anziché  € 49,45  PLATEA ALTA € 36,80 anziché  € 49,45 

PRIMA GALLERIA € 28,75 anziché  € 40,25  PRIMA GALLERIA € 28,75 anziché  € 40,25 

SECONDA GALLERIA € 20,70 anziché  € 28,75  SECONDA GALLERIA € 20,70 anziché  € 28,75 
 

Date e Orari  
Giovedì e Venerdì ore 21:00 

Sabato ore 16:00 e ore 21:00 – Domenica ore 15:00 e ore 19:00  

mailto:angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net/
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DAL 10 AL 17 MAGGIO 2023 
 

ROBERTO BOLLE  
E BÉJART BALLET LAUSANNE 

TRITTICO 
 

Roberto Bolle torna al TAM con 

uno spettacolo unico e prezioso:  

un trittico dal Béjart Ballet Lausanne, la 

compagnia Gil Roman,  

fondata da Maurice Béjart. 
  

I tre titoli rappresentati sono: 
"Alors on Danse…!" - di Gil Roman - e due pezzi 

di Béjart, "7 danses grecques" e il 

"Boléro", l’iconico balletto realizzato su musica 

di Ravel con protagonista lo stesso  

Roberto Bolle accompagnato dalla compagine 

maschile della Compagnia svizzera. 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

Prima prenoti…. Più avanti 

sarà il tuo posto!              

 

DATE ORARI

mercoledì 10 maggio 2023 21:00

giovedì 11 maggio 2023 21:00

venerdì 12 maggio 2023 21:00

sabato 13 maggio 2023 21:00

domenica 14 maggio 2023 17:00

martedì 16 maggio 2023 21:00

mercoledì 17 maggio 2023 21:00

SOLO 

OVER65 e 

UNDER18

PLATEA 

GOLD
€ 129,00 € 117,00

+ commisione 

di €2,00 a 

biglietto 

PLATEA 

BASSA
€ 99,00 € 89,00

+ commisione 

di €2,00 a 

biglietto 

PLATEA 

ALTA
€ 74,00 € 66,00

+ commisione 

di €2,00 a 

biglietto 

PRIMA 

GALLERIA
€ 46,00 € 41,00

+ commisione 

di €2,00 a 

biglietto 

SECONDA 

GALLERIA
€ 34,50 € 31,00

+ commisione 

di €2,00 a 

biglietto 

PREZZI

mailto:angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net/
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