
 

 

 
Gentile referente, 

qui di seguito troverà il listino prezzi  del cartellone del Teatro degli 

Arcimboldi di Milano per la stagione 2013/2014. 

 

I prezzi ed il calendario potrebbero essere soggetti a variazioni.  
Tutti i prezzi sono segnalati con prevendita inclusa. 
 
 

CONCERTI E MANIFESTAZIONI CON RIDUZIONI 
 
 

 

SIDDHARTA IL MUSICAL 
21-22-23 novembre ore 21.00 

 

Riconosciuto come Opera Musicale capace della creazione e 
diffusione di Valori tra gli uomini, il Musical Siddharta, liberamente 
tratto dal grande classico del 1922 di Hermann Hesse (di cui 
ricorrono i 50 anni della morte), dal titolo omonimo, ed ispirato ad 
un altro capolavoro, il film “Piccolo Buddha” di Bernardo Bertolucci, 
mette in scena la storia del Principe Siddharta che si incammina, 
lasciando il proprio castello dorato, sulla strada della scoperta della 
vera essenza della vita e le ragioni della sofferenza, fino a 
raggiungimento dell’illuminazione interiore, che permette di vivere 
una vita lunga e realizzata, in cui anche il dolore viene trasformato 
in saggezza e felicità. 

RIDOTTO UNDER 25/OVER 65  
RIDOTTO PER CONVENZIONATI E GRUPPI MINIMO 10 PRESENZE  

SETTORE INTERO UNDER 25/OVER 65 GRUPPI MINIMO 10 PAX  

Poltronissima 46,00 € cad 34,50 € cad 34,50 € cad 

Platea Bassa  39,00 € cad 28,50 € cad 28,50 € cad 

Platea Alta  32,00 € cad 23,00 € cad 23,00 € cad 

Platea alta laterale 28,50 € cad 19,50€ cad 19,50€ cad 

II° Galleria 23,00 € cad 17,00 € cad 17,00 € cad 
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WOJTYLA GENERATION MUSICAL 
11-12 dicembre ore 21.00 

 

Wojtyla Generation Musical Opera è la storia di un gruppo di ragazzi 
di lingue e nazionalità diverse che durante il loro cammino di fede si 
sono stretti intorno a Papa Giovanni Paolo II ed è anche la storia di 
un altro gruppo di loro coetanei, chiamati farisei, che hanno invece 
fatto del bullismo, dell’intolleranza, della violenza e dell’apparire 
sull’essere, la loro ragione di vita 

RIDOTTO UNDER 25/OVER 65 E CONVENZIONATI 
RIDOTTO GRUPPI MINIMO 10 PRESENZE  

SETTORE INTERO UNDER 25/OVER 65 CONV. GRUPPI MINIMO 10 PAX  

Platea Bassa  46,00 € cad 27,60 € cad 13,80 € cad 

Platea Alta  40,25 € cad 23,00 € cad 13,80 € cad 

I° Galleria 34,50 € cad 20,70 € cad 13,80 € cad 

 

 

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA 
STRAUSS BALLET ENSEMBLE 
28 dicembre  ore 21.00  
Le atmosfere della Vienna imperiale evocate dall’interpretazione della Strauss 
Festival Orchestra e dalla danza dello Strauss Ballet Ensemble. Il ritmo dei 
valzer, delle marce e delle polche che hanno fatto storia, a dicembre, si 
potranno ascoltare al Teatro degli Arcimboldi di Milano, in una serata allegra e 
elegante. 

*GRUPPI MINIMO 10 PRESENZE E CONVENZIONATI 

SETTORE INTERO UNDER 25/OVER 65 GRUPPI DI ALMENO 10 PAX 

Platea Bassa  51,50 € cad 41,50 € cad 41,50 € cad 

Platea Alta  45,00 € cad 44,00 € cad 44,00 € cad 

I° Galleria 42,50 € cad 33,00 € cad 33,00 € cad 

II° Galleria 38,00 € cad 22,00 € cad 22,00 € cad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H


 

 

 

CIRQUE ELOIZE “ID” 
 9 e 10 gennaio  ore 21.00  
11  gennaio ore 16.00 e 21.00 
12 gennaio ore 16.00 

 

CIRQUE ÉLOIZE e MASSIMO FREGNANI presentano iD 

Energia, acrobazie, break dance, urban bike. Oltre il linguaggio 
universale del circo 

*GRUPPI MINIMO 15 PRESENZE E CONVENZIONATI 
PREZZO ABILITATO SULLE REPLICHE DEL GIOVEDI’ SERA E SABATO POMERIGGIO 

SETTORE GIOVEDI’  VENERDI’ SABATO POM SABATO SERA 
DOMENICA POM 

 INTERO GRUPPI SOLO INTERO INTERO GRUPPI SOLO INTERO 

Poltrona 
Gold 

64,00 € cad 50,00 € cad 64,00 € cad 50,00 € cad 40,00 € cad 70,00 € cad 

Platea 
Bassa  

53,00 € cad 42,00 € cad 53,00 € cad 42,00 € cad 33,00 € cad 64,00 € cad 

Platea  
Alta  

44,00 € cad 35,00 € cad 44,00 € cad 33,00 € cad 27,00 € cad 55,00 € cad 

I° Galleria 33,00 € cad 27,00 € cad 33,00 € cad 23,00 € cad 20,00 € cad 39,00 € cad 

 
 

 

CHRISTIAN DE SICA IN CINECITTA’ 
dal 23 gennaio al 2 febbraio; 
Martedì –Sabato ore 21.00 
Domenica ore 16.00 (giorno di pausa lunedì) 

 

Cinecittà: una sola parola che racchiude insieme un meraviglioso 
mondo, un secolo di storia del cinema fatta da geni dell’arte, ma 
anche da migliaia di comparse, fatta di indimenticabili musiche, 
parole e canzoni. Una storia che appartiene alla cultura italiana ma 
che è stata fondamentale per tutto il cinema a livello internazionale. 

RIDOTTO UNDER 25/OVER 65 ABILITATO SU TUTTE LE REPLICHE AD ECCEZIONE DEL SABATO SERA 
*GRUPPI MINIMO 20 PRESENZE E CONVENZIONATI 
PREZZO ABILITATO SU TUTTE LE REPLICHE AD ECCEZIONE DEL SABATO SERA 

SETTORE INTERO UNDER 25/OVER 65 GRUPPI MINIMO 20 PAX * 

Poltronissima 57,50 € cad 49,50 € cad ######### 

Platea Bassa  50,50 € cad 43,50  € cad 43,50  € cad 

Platea Alta  43,50 € cad 37,00 € cad 37,00 € cad 

I° Galleria 34,50  € cad 30,00 € cad 30,00 € cad 
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CATS ITALIAN TOUR 2014 
Dal 26 al 28 marzo ore 21.00  
29 e 30 marzo  ore 16.00 e 21.00  

Sarà sicuramente uno degli eventi più attesi del 2014: CATS, il 
musical dei record, quello che più di altri ha affascinato ed 
entusiasmato migliaia di spettatori di tutte le età, segnando il 
record di 21 anni di repliche a Londra, 18 di tenitura a New York e 
aggiudicandosi due Oliver Awards, diversi Tony Award e il Grammy, 
torna in Italia nella sua versione originale inglese. 

UNDER 14 ATTIVO SU TUTTE LE REPLICHE E IN OGNI SETTORE. 
*GRUPPI MINIMO 40 PRESENZE 
PREZZO ABILITATO SOLO PER LA REPLICA DEL 30 MARZO ORE 21.00 ACQUISTO ENTRO IL 24 GENNAIO 
DOPODICHE’ IL PREZZO GRUPPI DECADRA’ 

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 14  GRUPPI MINIMO 40 PAX * 

Poltronissima 88,00 € cad 77,00 € cad ######### 

Platea Bassa  71,50 € cad 60,50 € cad 60,50 € cad 

Platea Alta  55,00 € cad 44,00 € cad 44,00 € cad 

I° Galleria 44,00 € cad 33,00 € cad 33,00 € cad 

II° Galleria 33,00 € cad 22,00 € cad 22,00 € cad 

 

 

RUGANTINO 
Dal 2 al 13 aprile 2014  
Dal lunedì al sabato alle ore 21.00; domenica ore 17,30  

Dopo lo straordinario successo dell’edizione del 2010, con oltre 
130.000 spettatori, a cinquant'anni esatti dal debutto, Rugantino 
torna in scena con il volto, la voce e la verve di Enrico Brignano.  
Accanto a lui una prestigiosa compagnia composta da 20 attori, 20 
ballerini solisti e un'orchestra dal vivo. 

*GRUPPI MINIMO 30 PRESENZE 
PREZZO ABILITATO SOLO PER REPLICHE DEL MARTEDIì E MERCOLEDI’ ENTRO IL 24 NOVEMBRE 
DOPODICHE’ IL PREZZO GRUPPI DECADRA’ 

SETTORE REPLICHE 
LUNEDI’/GIOVEDI’ 

GRUPPI MINIMO 30 PAX 
 MARTEDI’ E MERCOLEDI’  

REPLICHE VENERDI’/DOMENICA 
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Platea Bassa  71,30 € cad 59,80 € cad 74,30  € cad 

Platea Alta  62,10 € cad 48,30 € cad 65,55  € cad 

I° Galleria 54,05 € cad 42,55 € cad 57,50  € cad 

II° Galleria 40,25 € cad 34,50 € cad 43,70  € cad 

 

CONCERTI E MANIFESTAZIONI CHE NON PREVEDONO SCONTO 

 

ALESSANDRO SIANI “SONO IN ZONA SHOW” 
25 e 26 novembre 2013  ore 21.00  
16 gennaio 2014 ore 21.00 

Saranno l'energia scoppiettante e la simpatia contagiosa gli ingredienti 
principali di "Sono in zona", il nuovo spettacolo dell'attore comico 
napoletano Alessandro Siani. 

 
 

Platea Bassa  63,25  € cad 

Platea Alta  51,75  € cad 

I° Galleria  40,25  € cad 

II° Galleria  34,50  € cad 

 

 

LUDOVICO EINAUDI “IN A TIME LAPSE TOUR”  
7 e 8 dicembre ore 21.00 

"Quando diventi cosciente che il nostro tempo ha un limite, è il momento 
in cui cerchi di riempire quello spazio vuoto con tutta la tua energia e 
ricominci a vivere ogni istante della tua vita in modo pieno come quando 
eri bambino". 
 

Platea Bassa  51,75  € cad 

Platea Alta  46,00  € cad 

I° Galleria  34,50  € cad 

II° Galleria  31,00  € cad 
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MASSIMO RANIERI “SOGNO E SON DESTO…” 
9 dicembre 2013  ore 21.00 

Tra canzoni e monologhi, nel nuovo recital Massimo Ranieri attraversa, 
oltre alla grande canzone napoletana, il suo amatissimo repertorio con 
tutti i suoi successi, da "Perdere l'amore" a "Se bruciasse la città", insieme 
ai brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali, da Fabrizio De 
Andrè a Charles Aznavour 
 

Platea Bassa  69,00  € cad 

Platea Alta  57,50  € cad 

I° Galleria  46,00  € cad 

II° Galleria  34,50  € cad 

 

 

MAX GAZZE’ “SOTTO CASA TOUR” 
10 dicembre 2013  ore 21.00 

Max Gazzè torna dal vivo con Sotto Casa Tour. 
 

Platea Bassa  36,80  € cad 

Platea Alta  34,50  € cad 

I° Galleria  28,75  € cad 

II° Galleria  23,00  € cad 

 

 

MARIO BIONDI “SUN” TOUR 
13 e 14  dicembre 2013  ore 21.00 

A grande richiesta e sull’onda del successo del tour estivo che sta in 
questi giorni entusiasmando le platee dei più importanti festival jazz 
italiani ed europei e delle location più prestigiose della penisola, il nuovo 
show di Mario Biondi il 13 dicembre al Teatro Degli Arcimboldi.  
 

Platea Bassa  57,50  € cad 

Platea Alta  51,75  € cad 

I° Galleria  46,00  € cad 

II° Galleria  40,25  € cad 

 



 

 

 

GIGI PROIETTI  
31 dicembre 2013  ore 22.00 

La notte di Capodanno sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano 
sarà annunciata da una delle voci italiane più carismatiche: Gigi Proietti, 
festeggerà con il pubblico milanese l’inizio del 2014 in una magica serata 
di teatro, musica e poesia 
 

Platea Bassa Gold 130,00  € cad 

Platea Bassa 109,00  € cad 

Platea Alta  86,00  € cad 

I° Galleria  60,00  € cad 

II° Galleria  46,00 € cad 

 

 

CLAUDIO BAGLIONI “Dieci dita Tour 2014” 
dal 3 al 5 gennaio 2014 ore 21.00 

Claudio Baglioni torna ad esibirsi dal vivo in "Dieci Dita". 

Platea Bassa  80,00  € cad 

Platea Alta  70,00 € cad 

I° Galleria  52,00  € cad 

II° Galleria  48,00 € cad 

 
 

 

SCOOBY DOO IL MISTERO DELLA PIRAMIDE 
8 febbraio ore 15.30 e 19.00/ 9 febbraio ore 11.30 e 15.30 

 

Il nuovo musical, presentato da Warner Bros, Jean-Marc Dumontet, Great 
Emotions Entertainment e The Base narra le avventure di Scooby Doo, Shaggy, 
Fred, Velma e Daphne che, arrivati in Egitto, dovranno risolvere il mistero della 
piramide del Faraone Hatcepsout. Scooby-Doo: il mistero della piramide mette 
in scena un irresistibile mix di umorismo e mistero, parte irrinunciabile di ogni 
Scooby-avventura.  

 

Platea gold 44,00  € cad  

Platea Bassa  38,50  € cad  

Platea Alta  33,00 € cad  

I° Galleria  27,50  € cad  

II° Galleria  22,00 € cad  



 

 

 
 
 

 

LUCA CARBONI “Fisico & Politico Tour” 
10 febbraio 2014  ore 21.00 

Fisico&Politico Tour: Un'occasione per raccontare in modo aperto questi 
magici trent'anni di musica con lo sguardo rivolto sempre verso il futuro.  
 

Platea Bassa  51,75  € cad 

Platea Alta  46,00  € cad 

I° Galleria  40,25  € cad 

II° Galleria  34,50  € cad 

 
 
 

 

JOE BONAMASSA 
8 marzo ore 21.00 

Joe Bonamassa è ritenuto uno dei più grandi chitarristi contemporanei, 
tanto da essere considerato da B.B. King il suo erede e da essersi meritato 
a tal proposito il titolo di Principe del blues. Ogni suo concerto attrae 
ormai migliaia di persone, incantate dalle trenta chitarre che Joe è solito 
cambiare durante i set, che si colorano così di diversi generi: dal rock, al 
country, al blues. Anche la stampa internazionale ha consacrato Joe: è 
stato infatti uomo copertina per “Guitarist - The Bible of guitar”. 

Platea Bassa Gold 79,35  € cad 

Platea Bassa  73,60  € cad 

Platea Alta  63,25  € cad 

I° Galleria  56,35  € cad 

II° Galleria  46,00  € cad 

 
PROSSIMA APERTURA VENDITE: 
 

 

FARFADAIS REMIX POP CIRCUSHOW 
21 febbraio ore 21.00 

 

Acrobazia, musica, costumi e dive volanti, marchi inconfondibili della 
compagnia diretta da acrobati-stilisti che hanno mosso i 'primi voli' accanto a 
nomi quali Pierre Cardin e Jean Paul Gaultier. Design e acrobazia, stile e 
adrenalina, eleganza e coraggio, originalità coreografica e indiscutibile talento 
sono gli ingredienti che situano Farfadais fra le più affermate compagnie di 
visual & acrobatic theatre al mondo. 

 



 

 

   
   
   
   
   
 
 

 

OPERA DOMANI XVIII EDIZIONE 
AIDA AMORE E’ CORAGGIO 
10 maggio ore 20.30 

 

Libretto di Antonio Ghislanzoni  
Musica di Giuseppe Verdi. Adattamento musicale: Alberto Cara Direttore: 
Pietro Billi Regia: Stefano Simone Pintor Scene: Gregorio Zurla Costumi: 
Stefania Barreca  

Interpreti Cantanti AsLiCo Orchestra 1813 

Nuovo allestimento per Opera Domani, il più 'antico' e il più diffuso tra i progetti di Opera Education, 
che si occupa da diciassette anni della produzione di opere liriche introdotte da percorsi didattici. In 
occasione dell’edizione dedicata a Verdi, per festeggiarne il bicentenario della nascita, As.Li.Co. ha 
pensato alla riduzione – ad opera del compositore Alberto Cara – di Aida, una delle più famose opere 
del maestro di Busseto. Lo spettacolo, preceduto come di consueto da un importante percorso 
didattico svolto durante l’anno nelle scuole, sarà in scena il 10 maggio al Teatro degli Arcimboldi di 
Milano con una replica aperta al pubblico. 

 

   
   
   
   
   
I biglietti sono acquistabili nei seguenti punti vendita  
Teatro Arcimboldi  
Viale dell'Innovazione, 20 – 20126 Milano  
Dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 18:00  
Tel. 02/64.11.42.212/214  
----------------------------------------------------------------------  
Teatro Dal Verme  
Via San Giovanni sul muro, 2 – 20121, Milano  
Dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle 19:00  
Tel. 02/87.905.201  
----------------------------------------------------------------------  
Per informazioni e opzioni inviando una e-mail a:  
gruppi@ipomeriggi.it  
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