
 

 
 

STAGIONE 2018-2019 

 

STAGIONE 2018/2019… VI PORTIAMO SULLA LUNA! 
 

Il Teatro della Luna è lieto di presentarvi un’anteprima delle proposte per il pubblico organizzato per la 
nuova stagione 2018/2019: tre spettacoli applauditissimi che tornano a grande richiesta, un musical 
“cult” con GREASE, le stelle mondiali del circo moderno con ALIS – Le Cirque World’s Top Performers e 
gli imperdibili LEGNANESI con il nuovo show per festeggiare 70 anni di risate. E poi l’arrivo di grandi 
appuntamenti con il teatro musicale con FLASHDANCE, AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA e WELCOME TO 
BURLESQUE, i family show, i concerti e la danza classica. 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Ufficio Gruppi e Promozione 

+39 02 48857 333 
ufficiogruppi@teatrodellaluna.com 
 

INDICAZIONI STRADALI - Via G. di Vittorio 6, 20090 Assago (MI) 
Il Teatro si trova alle spalle del Mediolanum Forum, a 3Km da Milano, ed è facilmente raggiungibile sia 
in auto, sia con i mezzi pubblici (linea verde M2 - fermata Assago Milanofiori Forum). 
Le tangenziali Est e Ovest (uscita Assago-Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, 
del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa. 
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Stage Entertainment Italy – Vivo Concerti 

FLASHDANCE Il Musical 
anteprime tour 2018/2019 
 
traduzione e adattamento Chiara Noschese 
scenografie Gabriele Moreschi 
coreografie Marco Bebbu 
 
Dopo il grande successo nella stagione 2017/2018, torna a 
grande richiesta Flashdance – Il Musical per due date in 
anteprima, prima di partire per la Tournée Nazionale 

2018/2019. Tratto dal celebre film che ha emozionato il 
pubblico e fatto ballare intere generazioni, in scena vedremo la 
storia di Alex Owens, una ragazza che insegue il sogno della sua 
vita, entrare nella prestigiosa Accademia di Danza di Pittsburgh 
riscattandosi così da un passato difficile. 

Una giovane donna, indipendente e forte, che combatte e lavora in un mondo di uomini, scoprirà l’amore 
e imparerà che per sognare in grande si deve credere in sé stessi e non avere paura delle sfide. 
“What a feeling”, “Maniac”, “Gloria” e “I Love Rock‘n’Roll” sono solo alcune delle hit intramontabili della 
colonna sonora che guideranno lo spettatore in un susseguirsi di coreografie coinvolgenti, commozione e 
sentimenti: emozione pura! 
 

DURATA 2h 20 min (intervallo compreso) 
 

PROGRAMMAZIONE 27 – 28 OTTOBRE 2018 

Sabato ore 21 

Domenica ore 15.30 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone)  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 36,00 anziché 40,00 
Poltronissima € 31,00 anziché 34,00 
Prima Poltrona € 25,00 anziché 28,00 
Seconda Poltrona € 20,50 anziché 23,00 

 

 

DA VEDERE PERCHÈ TRATTO DAL CELEBRE FILM CHE HA FATTO 
BALLARE INTERE GENERAZIONI 

  

 27-28 OTTOBRE 2018 
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Compagnia della Rancia 

GREASE Il Musical 
di Jim Jacobs e Warren Casey 
regia di Saverio Marconi 
con Giulio Corso Danny Zuko 
 

GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 
accende le platee italiane: rappresentato più di 1.750 volte 
per oltre 1.750.000 spettatori a teatro, ha dato il via alla 
musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno 
di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non può 
mancare nella stagione del Teatro della Luna. 
GREASE Il Musical ha cambiato il modo di vivere l’esperienza 
di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e luminosa, 
una festa da condividere senza riuscire a restare fermi sulle 
poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all'amicizia, agli 

amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora 
rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro, tra ciuffi ribelli 
modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota. 
GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You're the One That I Want e le 
coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, con 
personaggi diventati vere e proprie icone: un gruppo unito e coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il 
leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone che arriva a Rydell e, per riconquistare 
Danny dopo un flirt estivo, si trasforma. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i 
T-Birds, le Pink Ladies e gli studenti dell’high school resa celebre dal film cult del 1978 che festeggia 
quest’anno il 40mo anniversario. 
 

DURATA 2h 15 min circa (intervallo compreso) 
 

PROGRAMMAZIONE Dall’8 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE 2018 

Giovedì – Venerdì ore 21 
Sabato ore 15.30 e 21 
Domenica ore 15.30 

Recite dedicate alle scuole martedì 13 e mercoledì 14 novembre ore 10 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone)  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI UNDER 14 
Poltronissima Luna € 39,00 anziché 52,00 € 25,00 
Poltronissima € 32,00 anziché 39,00 € 20,00 
Prima Poltrona € 25,00 anziché 32,00 € 20,00 

 

 

DA VEDERE PERCHÈ DAL FILM, CHE FESTEGGIA IL 40mo ANNIVERSARIO, 
AL MUSICAL A TEATRO, 
TUTTI PAZZI PER LA GREASEMANIA! 

  

 Dall’8 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE 2018 
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Balletto di Mosca | Classical Russian Ballet 
 

7 DICEMBRE 2018 ore 21 

IL LAGO DEI CIGNI 
Musiche 
Petr Ilich Tchaikovsky 
Coreografia 
Marius Petipa 
 
 
 

Il Principe Siegrfried, Odette e Odile, cigno bianco e 

cigno nero, variazioni, passi a due e assoli che hanno 

fatto la storia del balletto classico, nel titolo più amato 

e ammirato del repertorio, emblema della magia sulle 

punte tra tecnica, virtuosismi e passione. IL LAGO DEI 

CIGNI viene proposto dal Classical Russian Ballet, 

fondato a Mosca nel 2004 da Hassan Usmanov, 

direttore artistico della Compagnia e principale 

ballerino. Famosa in tutto il mondo, presenta in Italia il 

suo repertorio classico con un corpo di ballo che 

proviene dalle più importanti Accademie di danza quali 

il Bolshoi e la Vaganova. 

 

DURATA 1h 10 min (intervallo compreso)  
 

DA VEDERE PERCHÈ IL TITOLO PIÙ AMATO E 
AMMIRATO DEL REPERTORIO CLASSICO, EMBLEMA  
DELLA MAGIA SULLE PUNTE. 

 

 
 
 
 
 

Direttore artistico Hassan Usmanov 

 
8 DICEMBRE 2018 ore 21 

LO SCHIACCIANOCI 
Musiche 
Petr Ilich Tchaikovsky 
Coreografia 
Marius Petipa 
Basato sulla fiaba di 
Hoffmann 
 

LO SCHIACCIANOCI è il balletto dall’atmosfera natalizia 

per eccellenza, tra fiaba, sogno e realtà: dalla Danza 

Russa al Valzer dei Fiori e alla Danza dei Fiocchi di Neve, 

dalle deliziose caratterizzazioni delle bambole 

meccaniche alla battaglia per giocattoli tra i topi e i 

soldati, fino al lieto fine, reso sublime dalla grazia e dal 

virtuosismo del grand pas de deux, che racchiude tutta 

l’arte e il talento dei solisti che lo interpretano. Viene 

proposto dal Classical Russian Ballet, fondato a Mosca 

nel 2004 da Hassan Usmanov, direttore artistico della 

Compagnia e principale ballerino. Famosa in tutto il 

mondo, presenta in Italia il suo repertorio classico con 

un corpo di ballo che proviene dalle più importanti 

Accademie di danza quali il Bolshoi e la Vaganova. 

DURATA 1h 10 min (intervallo compreso) 
 

DA VEDERE PERCHÈ IL BALLETTO DALL’ATMOSFERA 
NATALIZIA PER ECCELLENZA, TRA FIABA, SOGNO  
E REALTA’. 

 
 
 
 
 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone) 
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 31,50 anziché 40,00 
Poltronissima € 27,00 anziché 34,00 
Prima Poltrona € 22,00 anziché 28,00 

 

 DANZA 
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A-Group 

ALIS 
Le Cirque World’s Top Performers 
direzione artistica Onofrio Colucci 
 

ALIS torna a grande richiesta a Milano, la città che la scorsa 
stagione lo ha applaudito facendo registrare sold out a 
ripetizione e record di pubblico. Un’occasione da non perdere, 
perché sarà l’ultimo tour italiano, dopo aver toccato 24 città 
con 85 show e oltre 130.000 spettatori entusiasti. 
I migliori artisti del Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneo 
mondiale insieme, porteranno in scena i numeri a terra e aerei 
che li hanno resi famosi, e nuove performance create 
appositamente per ALIS. Quasi 2 ore di esibizioni emozionanti 
e sorprendenti senza interruzioni, durante le quali non 
vengono mai utilizzati animali. Il pubblico sarà coinvolto in un 
viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane 

attraverso un suggestivo intreccio di atmosfere, ispirate dalla letteratura fantastica dell’800 e da “Alice 
nel Paese delle Meraviglie”. Un cast rinnovato, con in scena oltre 24 superstar acclamate in tutto il mondo, 
tra equilibristi, acrobati, giocolieri, musicisti, tra cui una leggenda vivente del Circo Contemporaneo: YVES 
DECOSTE che esegue con la talentuosa artista francese Delphine Cezard, il suo “Hand in Hand” (Mano 

nella Mano), un numero epico di forza e d’intensità tali, da lasciare tutti a bocca aperta. VIKTOR KEE, 
considerato per le sue doti eccezionali “il giocoliere e l’acrobata perfetto”, esegue un numero unico al 
mondo. ONOFRIO COLUCCI, che ha calcato i palcoscenici di 50 Paesi ed è stato protagonista delle più 
importanti produzioni del Cirque du Soleil e del famoso Slava’s SnowShow, sarà il Maestro di Cerimonia 
dello spettacolo e proporrà un numero di sua creazione che coinvolgerà direttamente gli spettatori. ASIA 
TROMLER, nel ruolo di ALIS, fa parte dei giovani talenti che Le Cirque World’s Top Performers ha scelto 
quando aveva solo 16 anni. Oggi ne ha 19, si è già conquistata un posto di rilievo nel panorama 
internazionale specializzandosi nella disciplina Aerial Silk e presenterà il suo nuovo emozionante numero, 
eseguito sospesa a 9 metri d’altezza e con gli occhi bendati. 
 

DURATA 2h circa (senza intervallo) 
 

PROGRAMMAZIONE Dal 20 al 26 DICEMBRE 2018 

Giovedì 20 - Venerdì 21 DICEMBRE ore 21 
Sabato 22 – Domenica 23 – Mercoledì 26 DICEMBRE ore 16.30 e 21 
 

PREZZI SPECIALI  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
(da 10 a 30 persone) 

RIDOTTO GRUPPI 
(minimo 30 persone) 

Poltronissima Luna € 52,80 anziché 66,00 € 46,20 anziché 66,00 
Poltronissima € 44,00 anziché 55,00 € 38,50 anziché 55,00 
Prima Poltrona € 35,20 anziché 44,00 € 30,80 anziché 44,00 

 

 

DA VEDERE PERCHÈ UNO SHOW ROMANTICO E SENSUALE, IMPREVEDIBILE E 
SPERICOLATO PER UN PUBBLICO DI TUTTE LE ETÀ. 
E A FARLO SONO I MIGLIORI DEL MONDO. 

  

 Dal 20 al 26 DICEMBRE 2018 
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CHI.TE.MA. 

I LEGNANESI 
70 VOGLIA DI RIDERE C’È 
con ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, LUIGI CAMPISI 
regia Antonio Provasio 
 

Dopo il record di oltre 60.000 spettatori al Teatro della Luna 
nella scorsa stagione (oltre 150.000 in tutto il tour), I 
LEGNANESI tornano a grande richiesta nella stagione 
2018/2019 con il nuovo attesissimo spettacolo, “70 VOGLIA 
DI RIDERE C’È”. Settanta come gli “anni” della compagnia de 
I LEGNANESI, che nel 2019 festeggiano un anniversario 
importante, e lo faranno naturalmente a teatro, per ridere 
insieme al loro pubblico. C’è tanta voglia di ridere, di 
trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia 
Colombo e lasciarsi trasportare dai sontuosi quadri della 
Rivista all’Italiana: I LEGNANESI, ancora una volta, vi 

stupiranno! Spettacolo speciale 31 dicembre per salutare l’arrivo del nuovo anno. 
 

DURATA 2h 30 min circa (intervallo compreso) 
 

PROGRAMMAZIONE Dal 29 DICEMBRE 2018 al 3 MARZO 2019 

Mercoledì – Sabato ore 20.45 (Sabato 5 gennaio 2019 ore 15.30) - Domenica ore 15.30 
Martedì 1 gennaio 2019 ore 18* 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone)  
 

 MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ* ore 20.45 VENERDÌ ore 20.45 

SETTORE INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

RIDOTTO 
GRUPPI 

 

INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

RIDOTTO 
GRUPPI 

 

Poltronissima Luna € 43,00 € 32,50  € 54,00 € 40,50  
Poltronissima € 37,50 € 28,00 € 31,50 € 43,00 € 32,50 € 36,00 
Prima Poltrona € 32,00 € 24,00 € 26,50 € 37,50 € 28,00 € 31,50 
Seconda Poltrona € 26,00 € 19,50 € 22,00 € 32,00 € 24,00 € 27,00 

 

 SABATO ore 20.45 DOMENICA ore 15.30 

SETTORE INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

RIDOTTO 
GRUPPI 

 

INTERO RIDOTTO 
GRUPPI 

FINO AL 31/10 

 

Poltronissima Luna € 59,00 € 44,00  € 59,00 € 49,50  
Poltronissima € 49,00 € 37,00 € 41,00 € 49,00 € 41,00  
Prima Poltrona € 43,00 € 32,50 € 36,00 € 43,00 € 36,00  
Seconda Poltrona € 37,50 € 28,50 € 31,50 € 37,50 € 31,50  

 

 

DA VEDERE PERCHÈ TERESA, MABILIA E GIOVANNI IN UN NUOVO SPETTACOLO 
DA NON PERDERE PER FESTEGGIARE 
70 ANNI DI TRADIZIONE E RISATE! 

  

 Dal 29 DICEMBRE 2018 al 3 MARZO 2019 
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Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano – OTI 

in collaborazione con Viola Produzioni 

Gianluca Guidi 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
commedia musicale di Garinei e Giovannini, 
scritta con Jaja Fiastri 
musiche Armando Trovajoli 
coreografie Gino Landi 
regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini 
ripresa da Gianluca Guidi 
direzione musicale Maurizio Abeni 
la “voce di lassù” è di ENZO GARINEI 
*con orchestra dal vivo* 
 
Don Silvestro, alle prese con la sua Arca da costruire e la sua 
favola che parla d’amore, di accoglienza, di vita nuova da 
inventare, torna in palcoscenico. Ha 44 anni, ma non li 

dimostra, la commedia musicale scritta da Garinei e Giovannini con Jaja Fiastri, liberamente ispirata a 
“After Me The Deluge” di David Forrest. 
Esordì nel 1974 con protagonista Johnny Dorelli e, da allora, ogni nuova edizione è stata un successo, in 
Italia come in tutto il mondo (oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori). In quest’ultima, prodotta 
da Viola Produzioni, il copione è quello originale, la scenografia e i costumi pure, le musiche sono quelle 
dell’iconica prima rappresentazione: ogni ingrediente è riproposto con rispetto filologico ma allo stesso 
tempo con nuova vita e freschezza. Cambia solo il protagonista – ma neanche tanto! Al posto di Johnny 
Dorelli, c’è il figlio Gianluca Guidi che, già protagonista dell’edizione 2009/2010, torna a vestire la tonaca 
del parroco cui è affidato il compito di salvare i residenti di un piccolo paesino di montagna, nel più classico 
dei titoli della commedia musicale italiana. Guidi, all’epoca della prima rappresentazione, era un bambino 
di 7 anni e ricorda che alla prima al Sistina sedeva in platea osservando il padre sul palco: “… si aprì il 

sipario la voce di Dio cominciò a parlare e dal palcoscenico arrivò un’ondata di profumi e note… e fu subito 

magia…”. 
 

DURATA 3h circa (intervallo compreso) 
 

PROGRAMMAZIONE Dal 6 al 31 MARZO 2019 

Giovedì – Venerdì ore 20.45 
Sabato ore 15.30 e 20.45 
Domenica ore 15.30  
 

 GIOVEDÌ       VENERDÌ – SABATO - DOMENICA 

SETTORE RIDOTTO 
GRUPPI 

RIDOTTO 
GRUPPI 

Poltronissima Luna € 39,00 anziché 49,00 € 48,00 anziché 59,00 

Poltronissima € 31,00 anziché 39,00 € 40,00 anziché 49,00 

Prima Poltrona € 27,00 anziché 33,00 € 35,00 anziché 43,00 

Seconda Poltrona € 23,00 anziché 27,50 € 31,00 anziché 38,50 
 
 
 

DA VEDERE PERCHÈ UN SUCCESSO PLANETARIO CHE NON CONOSCE ETÀ! 
 

 Dal 6 al 31 MARZO 2019 
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Compagnia Operà Populaire 

WELCOME TO BURLESQUE 
a crazy musical concert 
di Stefano e Massimo Mapelli 

regia di Stefano Mapelli 

*con orchestra dal vivo* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siete tutti invitati alla festa più eccentrica dell’anno: Welcome to “Burlesque”. 

Ballerine, cantanti, acrobati e un’orchestra dal vivo daranno vita a questa pazza notte attraverso la 

colorata scena del locale notturno “Burlesque”. Grazie al suo “enigmatico” proprietario ogni personaggio 

che varcherà la soglia di “Burlesque” sarò sedotto e tentato a dare vita ai propri sogni più stravaganti, ma 

non senza pagarne un prezzo. 

Storie di ordinaria follia, un riscatto sociale, una relazione clandestina e una storia d’amore saranno i 

protagonisti indiscussi di questo nuovo e unico spettacolo all’ombra della luce accecante di “Burlesque” 

dove i sogni vivono, le tentazioni nascono e la vita si trasforma. 

 
 

DURATA 2h 20 min (intervallo compreso) 
 

PROGRAMMAZIONE 12 – 13 APRILE 2019 

Venerdì ore 21 

Sabato ore 21 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone)  
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 32,00 anziché 46,00 
Poltronissima € 25,00 anziché 36,00 
Prima Poltrona € 18,00 anziché 26,00 

 

 

DA VEDERE PERCHÈ BALLERINE, CANTANTI, ACROBATI E UN’ORCHESTRA 
DAL VIVO IN UNA COLORATISSIMA ED ECCENTRICA 
NOTTE AL “BURLESQUE”! 

 
 

Dal 20 al 26 DICEMBRE 2018  12 e 13 APRILE 2019 
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31 OTTOBRE 2018 ore 21 
All Crazy - C’era una volta le favole 

WELCOME TO 
TRANSYLVANIA 
Mostri alla riscossa 
regia Michele Visone 

 

Il Conte Dracula in persona, insieme ai mostri più 
bizzarri e divertenti che possiate immaginare, vi danno 
il benvenuto nella terra più terrificante al mondo. 
Riuscirà il nostro Conte ad organizzare un compleanno 
coi fiocchi per la figlioletta adorata, ormai 
maggiorenne, proprio quando inaspettatamente arriva 
un ospite molto particolare? Mostri, scheletri e 
personaggi spaventosi vi aspettano nella notte di 
Halloween per una festa… terrificante! 
 

DURATA 90 min (intervallo compreso)  
 

DA VEDERE PERCHÈ UNA STRAMBA AVVENTURA 
NELLA NOTTE PIÙ MOSTRUOSA DELLA STAGIONE 

 

9 DICEMBRE 2018 ore 15 e 18 
SDT Eventi- Luna di Miele Prod. 

IL LIBRO DELLA GIUNGLA 
Il viaggio di Mowgli 
regia Ilaria Deangelis - con 
Juliana Moreira Bagheera 

 

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Kipling, 
uno spettacolo per tutta la famiglia per divertire e far 
riflettere grandi e piccoli sui valori dell'amore e 
dell'amicizia con il viaggio di Mowgli, bambino trovato 
dai lupi nella giungla ed allevato nel branco, amico del 
cuore dell'Orso Baloo e della pantera Bagheera. 
Saranno proprio questi ultimi ad accompagnarlo alla 
ricerca delle sue radici, in una giungla densa di pericoli 
ed insidie. 
 

DURATA 1h 55 min circa (intervallo compreso)  
 

DA VEDERE PERCHÈ LA STORIA CHE HA 
APPASSIONATO INTERE GENERAZIONI DI FAMIGLIE 

14 DICEMBRE 2018 ore 21 
All Crazy – C’era una volta le favole 

IL VOLO DI LEONARDO 
regia Michele Visone 
 

Se Leonardo da Vinci in persona vi 
invitasse a fare un viaggio nella 

storia? Cosa fareste se vi trovaste davanti il più grande 
genio di tutti i tempi? È proprio quello che capiterà ad 
Amelia, una studentessa fresca di laurea che ha 
studiato da vicino una tra le invenzioni che hanno 
cambiato la storia dell’uomo: la Teoria del Volo. Amelia, 
al fianco di un estroso e giovane Leonardo, affronterà 
un vero e proprio viaggio nel tempo, catapultandosi 
nella Firenze Rinascimentale, dove incontrerà 
Machiavelli, Botticelli, il Maestro Verrocchio, Lorenzo 
De’ Medici, fino a ritrovarsi faccia a faccia con 
Monnalisa e al compimento del più grande sogno di 
Leonardo: i codici del volo. Uno spettacolo per tutta la 
famiglia, grazie al quale, con i linguaggi del teatro, della 
musica, della danza, scoprire arte, scienza e storia non 
è mai stato così divertente. 
 

DURATA 80 min (senza intervallo) 
 

DA VEDERE PERCHÈ  
LO SPETTACOLO MUSICALE SUL GENIO ITALIANO 

 

15 DICEMBRE 2018 ore 15.30 e 
21 
All Crazy – C’era una volta le favole 

MERRY CHRISTMAS SHOW 
regia Michele Visone 
 

Quanti sentimenti ed emozioni la Vigilia di Natale! Luci, 
musiche e atmosfere che scaldano il cuore e fanno 
assaporare l’arrivo delle feste faranno da contorno ai 
protagonisti, che vivranno sul palcoscenico questi 
momenti in modo spettacolare e, al rintocco della 
mezzanotte, tutti insieme augureranno… Merry 
Christmas! Uno spettacolo dedicato a tutti, dai 3 ai 90 
anni… perché la magia del Natale non ha età. 
 

DURATA 80 min (senza intervallo) 
 

DA VEDERE PERCHÈ EMOZIONI E DIVERTIMENTO 
PER LA FESTA PIÙ MAGICA DELL’ANNO 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone) 
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
Poltronissima Luna € 27,50 anziché 33,00 
Poltronissima € 22,00 anziché 27,50 
Prima Poltrona € 15,00 anziché 19,00 

 

 FAMILY SHOW 
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26 NOVEMBRE 2018 ore 21 
Jam for Live 

QUEEN MANIA 
 
Un grande show che 
ripercorre la straordinaria 
carriera di uno dei più grandi 
gruppi della storia della 

musica. Arricchito da costumi e proiezioni video 
dall’alto contenuto emozionale. Per riascoltare e 
ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore. 
Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie 
Mercury, che ancora oggi è ricordato come uno dei più 
grandi, se non il più grande, show man della storia. 

 

DA VEDERE PERCHÈ UN GRANDE SHOW CHE  
CELEBRA UNO DEI PIÙ GRANDI GRUPPI  
DELLA STORIA DELLA MUSICA! 

 

27 NOVEMBRE 2018 ore 21 
Stage11 

PINK FLOYD HISTORY 
 

Uno show antologico, un 
viaggio unico attraverso 50 
anni di arte e sperimentazione. 
Opera completa sulla carriera 

dei Pink Floyd - dal sound psichedelico degli esordi alle 
sonorità più recenti – è uno show spettacolare che 
riproporrà le tappe della storia della band attraverso 
un’esecuzione rigorosa, un impressionante light show e 
proiezioni video originali, per un’immersione completa 
nella vera “Pink Floyd Experience”. 

 

DA VEDERE PERCHÈ UN’IMMERSIONE COMPLETA 
NELLA VERA “PINK FLOYD EXPERIENCE”! 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREZZI SPECIALI (minimo 10 persone) 
 

SETTORE RIDOTTO GRUPPI 
        Poltronissima Luna € 31,50 anziché 40,00 
        Poltronissima € 27,00 anziché 34,00 
        Prima Poltrona € 22,00 anziché 28,00 

 

 
 

 

11 DICEMBRE 2018 ore 21 
2Mondi 

MI RITORNA IN 
MENTE… LUCIO 
con Orchestra Sinfonica 
 

Un tributo al più grande 
artista di musica leggera 

italiana, con le canzoni che hanno segnato un’epoca. Un 
concerto che torna ogni anno al Teatro della Luna “a 
grande richiesta”, un omaggio alla colonna sonora della 
vita di molti di noi. 

 

DA VEDERE PERCHÈ UN TRIBUTO AL PIÙ GRANDE  
ARTISTA DI MUSICA LEGGERA ITALIANA,  
CON LE CANZONI CHE HANNO SEGNATO UN’EPOCA. 

 

08 APRILE 2019 ore 21 
HONOURING THE 
MUSIC OF ALAN 
PARSONS & ERIC 
WOOLFSON 
con Lenny Zakatek, 50 
elementi di orchestra e coro 

 

Grazie alla collaborazione tra Lenny Zakatek, storica 
voce di Alan Parsons e una grande orchestra nasce 
questo progetto omaggio alla grande musica del 
compositore britannico. 

 

DA VEDERE PERCHÈ UN OMAGGIO ALLA GRANDE  
MUSICA DEL COMPOSITORE BRITANNICO. 

 

09 APRILE 2019 ore 21 
Jam for Live 

BEATLES STORY 
 

BeatleStory è un live show 
multimediale che, attraverso 
un magico viaggio, ripercorre 
l’intera storia dei Beatles dal 

‘62 al ‘70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi 
successi! Partendo dalla strade di Liverpool, 
attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi 
capolavori in studio, 2 ore intense di capolavori. Un 
concerto elettrizzante che, attraverso la favola 
musicale più bella ed emozionante di sempre, vi 
riporterò indietro negli anni ‘60, quando una band 
rivoluzionò il mondo con le sue canzoni! 

 

DA VEDERE PERCHÈ 2 ORE INTENSE CON OLTRE  
40 SUCCESSI DELLA BAND CHE RIVOLUZIONO’  
IL MONDO! 

 

 CONCERTI 


