
 

 
2 - 7 aprile 2019 

 

LO SPETTACOLARE VIAGGIO IN MUSICA DALL’ INFERNO AL PARADISO 

A 10 anni dal primo debutto torna lo spettacolo che ha incantato il pubblico di tutte le età coinvolgendo con la sua storia, 

emozionando con le sue musiche, affascinando con le creazioni fantastiche del 3 volte Premio Oscar® Carlo Rambaldi.  
LA DIVINA COMMEDIA Opera Musical, ispirato al poema di Dante Alighieri, raccoglie l’anima operistica di un avvincente racconto 

in musica, con composizioni originali coinvolgenti redatte dalla nota mano di Marco Frisina, e quella appassionata, viva e 

modernissima di una narrazione che punta dritto allo spettatore, conducendolo con diversi linguaggi, dentro uno show ricco di 

storia, effetti speciali e magia. 

La mano di questo restyling, diretto dal regista Andrea Ortis è a tutto tondo, e le linee del rinnovamento mantengono, da una 

parte inalterato ed intatto il secolare fascino antico del testo più importante che l’uomo conosca, dall’altro la potenza, il colore 

e la forza espressiva grazie all’impiego di evolute tecnologie che raccontano, facendolo vivere, il più straordinario viaggio mai 

intrapreso da un uomo. 

PREZZI E RIDUZIONI 

 
 

SETTORE 
 Ridotto C -   

Gruppi 

Ridotto B- 

Gruppi  

Ridotto A- 

SINGOLI CRAL    

             

             Intero 

Poltronissima Gold  49,00 euro   49,00 euro  49,00 euro  49,00 euro 
Poltronissima A/B  27,00 euro   31,00 euro 35,00 euro  39,00 euro 

Poltrona A/ I° Balc. A  24,00 euro   27,00 euro 30,00 euro  34,00 euro 
Poltrona B/ I° Balc. B  20,00 euro      23,00 euro 25,50 euro  28,50 euro 
Seconda Balconata*  20,00 euro       23,00 euro  25,50 euro 28,50 euro  

Il ridotto Tessere è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano singolarmente con 
tessera in cassa. È valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di sabato e domenica 
pomeriggio. 
Il ridotto B Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone) nelle 
repliche serali. 
Il ridotto C Gruppi, pari al 30% verrà applicata in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in 
accordo con il teatro. 
 *L’apertura delle Balconate sarà a discrezione del teatro in funzione di motivazioni tecniche e organizzative. 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio tel. 06 80687232  comunicazione@teatrobrancaccio.it 

mailto:comunicazione@teatrobrancaccio.it

