
 

 

 

 

ALICE 

Momix 

In scena dal 12 febbraio al 1 marzo 
 

Dopo aver incantato il pubblico con molti spettacoli in quella 

che è la loro residenza romana, i Momix tornano a esibirsi 

sul palco dell’Olimpico con Alice, lo spettacolo creato e 

diretto da Moses Pendleton che ha debuttato proprio 

all’Olimpico la scorsa stagione in prima mondiale. 

Un suggestivo e memorabile lavoro in collaborazione con 

l’Accademia Filarmonica Romana, ispirato alla fiaba di Lewis 

Carroll: Alice nel Paese delle Meraviglie.  

Moses Pendleton, carismatico creatore e direttore artistico 

della compagnia, propone uno show che arricchisce il 

caleidoscopico repertorio di pura poesia con cui i Momix 

catturano il pubblico alla messa in scena di ogni produzione. 

 

In collaborazione con Accademia Filarmonica Romana  

per Le Giornate della Danza di Roma  

 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Poltronissima S  46,00 32,00 

Poltronissima 46,00 32,00 

Poltrona/balconata 40,00 28,00 

Galleria 34,00 23,50 

Bambini 4-14 anni - 20,00 

 

Spettacoli ore 21.00 

Sabato ore 17.00 e ore 21.00 

Domenica ore 17.00 

 

 



 

 

 

 

SHINE – PINK FLOYD MOON 

In scena dal 3 al 8 marzo 
 

 
Viaggio nel mondo della luna con 
Micha van Hoecke, i Pink Floyd 
Legend e la Compagnia Daniele 
Cipriani 

 

Punto di partenza nella creazione di SHINE 
Pink Floyd Moon è il celeberrimo 
brano Shine on You Crazy Diamond in cui 
i quattro Pink Floyd rendevano omaggio al 
loro compagno Syd Barrett che si era perso 
nelle regioni sconosciute della “luna”, 
intesa come malattia mentale. 

Accompagnato dal vivo dal sound 
psichedelico, ipnotico, in qualche maniera astrale, dell’acclamata band Pink Floyd Legend, e 
interpretato dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani, SHINE è dunque un viaggio 
nel mondo della luna, non solo (o forse non più) luogo di follia e senno smarrito, bensì simbolo 
della poesia, della fantasia, della vita stessa.  

 

 In collaborazione con Accademia Filarmonica Romana per Le Giornate della Danza di Roma 

 
 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  

3 – 4 – 5 marzo 

Poltronissima S  43,00 30,00 

Poltronissima 36,00 25,00 

Poltrona/balconata 28,00 19,50 

Galleria 24,00 16,50 

 

Spettacoli ore 21.00 

Domenica ore 18.00 

 



 

 

MUSICANTI 

Il musical oltre il musical con le canzoni di Pino Daniele 

In scena dal 12 al 15 marzo 

 

Le canzoni di Pino Daniele e 
un’imponente scenografia al 
centro di una storia inedita di 
amore, coraggio, amicizia e 
integrazione. 

Un’opera teatrale che supera i confini 
dell’opera stessa. Un musical oltre il musical: 

una storia da raccontare sulle straordinarie 

musiche dell’immenso patrimonio del 
“musicante on the road” per eccellenza, 
l’indimenticato Pino Daniele. 

Nello spettacolo le canzoni del cantautore 
napoletano, eseguite dal vivo dalla Band che lo ha sempre accompagnato, si mescolano con la 
drammaturgia e la tradizione partenopea: gli attori e i danzatori si muovono all’interno di una 
scenografia imponente e con coreografie meravigliose che accompagnano il racconto e la musica. 

In “Musicanti” i brani scandiscono il tempo, le vicende dei personaggi e la narrazione è 
influenzata da quelle canzoni che hanno contribuito al rinnovamento epocale del nostro 
panorama musicale.  

 

 

 

Prezzi Intero Ridotto 

Riduzioni  
Su tutte le date 

Poltronissima S  43,00 30,00 

Poltronissima 37,00 26,00 

Poltrona/balconata 32,00 22,50 

Galleria 27,00 19,00 

Bambini 4-14 anni  - 15,50 

Spettacoli serali ore 21.00 

Domenica ore 18.00 

 



 

 

BOHEMIAN SYMPHONY  

The Queen Orchestra 

In scena il 6 aprile 

 
Le più grandi hit dei Queen interpretate da 

un’orchestra sinfonica 

Un narratore, quattro cantanti, una rock band, per 

ripercorrere tre decadi di capolavori della musica 

rock. 

Un’incredibile compagnia di artisti renderà omaggio ai 

capolavori incisi dal gruppo guidato dall’ inimitabile 
Freddie Mercury, eseguiti in un’opera Rock per voci e 

orchestra. 

Scritto da Giacomo Vitullo, diretto dal maestro Luca 

Bagagli, con la partecipazione della voce narrante di 

Daniele Monterosi che svelerà al pubblico tante 

curiosità che si celano dietro la genesi e  la storia delle 

canzoni della band britannica. 

Bohemian Symphony è un viaggio per soli “immortali” e “poveri ragazzi che non hanno bisogno di 
essere capiti”. Uno spettacolo travolgente che attraversa gran parte della biografia musicale dei 
Queen attraverso una performance della durata di più di due ore.  

Due ore di puro spettacolo in cui musica sinfonica, proiezioni e live camera show faranno da 

supporto a brani indimenticabili. 

Sconto 20% 

 
 

Prezzi Intero Ridotto 
Ragazzi  

4-14 anni 
Poltronissima S  46,00 36,50 27,50 

Poltronissima 46,00 36,50 27,50 

Poltrona/balconata 34,50 27,50 20,50 

Galleria 25,30 - - 

Spettacolo ore 21.00 

 



 

 

HOTEL SUPRAMONTE  

Omaggio a Fabrizio De Andrè 

In scena il 7 aprile 

 

 
 

+ special guest Michele Ascolese 

Una delle poche band riconosciute ufficialmente dalla “Fondazione De André” che ha collezionato 
diversi sold out nei teatri italiani,  il prossimo 7 aprile conterà una line up di ben 7 musicisti ad 

accompagnare la straordinaria voce solista di Luca Cionco, affiancati per l’occasione da un 
eccezionale ospite d’onore: Michele Ascolese storico chitarrista di De André. 

A raccontare, insieme alla voce solista, il genio intramontabile del Faber saranno presenti sul palco 

Edoardo Fabbretti alla batteria e percussioni, Glauco Fantini al basso, Simone Temporali alle 

tastiere, moog e flauto, Antonello Pacioni alla chitarra, bouzouki e mandolino, Eleonora Giosué al 

violino e Alessandro Famiani alla fisarmonica, Massimiliano Pioppi al pianoforte e tastiera, voce e 

cori Daniela di Rienzo. 

 
 

Prezzi Intero Ridotto 

Poltronissima S  34,50 24,00 

Poltronissima 28,75 20,00 

Poltrona/balconata 23,00 16,00 

Galleria 19,50 13,50 

Spettacolo ore 21.00 

 


