COMUNICATO STAMPA

ALL THAT MUSICAL
Domenica 31 dicembre 2018 - ore 21.30
Lunedì 1 gennaio 2019 - ore 17
SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO
ATTENZIONE! Per problemi di natura tecnica, i biglietti possono essere pagati ESCLUSIVAMENTE
IN CONTANTI
PREZZI BIGLIETTI
PREZZI PER IL 31/12/2018
settore
Intero

ridotto under 14

platea

€ 40

€ 15

palco centrale

€ 35

€ 15

palco laterale

€ 30/25

€ 15

galleria

€ 25/15

€ 15

Al termine dello spettacolo il Teatro offrirà al pubblico un brindisi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

PREZZI PER LA RECITA DELL’ 01/01/2019 (PREZZI ORDINARI SPETTACOLI)
1
2
3
settore
Intero
ridotto
ridotto
ridotto
platea
€ 30
€ 25
€ 11
€ 10
palco centrale
€ 26
€ 22
€ 11
€ 10
palco laterale
€ 22
€ 18
€ 11
€ 10
galleria
€ 15
€ 12
€ 11
€ 10
1
ridotto : 21-26 anni, over 65, Touring Club, YoungER Card, card cultura “amico” o “sostenitore”
2
ridotto : fino a 20 anni
3
ridotto : card cultura “junior” (fino a 20 anni)
PREVENDITA BIGLIETTI (biglietteria Via Verdi, n. 1/3 Imola):
Sabato
Martedì
Da mercoledì a
sabato
Sabato e domenica
Sabato
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

1 dicembre
4 dicembre
5-8 dicembre

ore 16-19
ore 10-12
ore 19-21

8 e 9 dicembre
15 dicembre
22 dicembre
23 dicembre
29 dicembre
30 dicembre
31 dicembre
1 gennaio 2019

ore 14-15.30
ore 16-19
ore 16-19
ore 16-19
ore 16-19
ore 16-19
ore 19-21.30
ore 15.30-17

ATTENZIONE: i biglietti sono in vendita anche on-line - www.teatrostignani.it oppure www.vivaticket.it
Info: 0542 602600 (Ufficio) – 0542 602610 (Biglietteria) - www.teatrostignani.it

COMPAGNIA BIT e EQUIPE EVENTI
presentano

ALL THAT MUSICAL
regia e coreografie Melina Pellicano
cantanti solisti e ensemble Compagnia BIT
arrangiamenti e musiche Marco Caselle
scenografie Anna Maria Carbone
costumi Agostino Porchietto e Lucrezia Bianco
sound design Fulvio Fusaro
light design Michelangelo Balbo
direttore di produzione Chiara Marro
produzione Compagnia BIT
distribuzione Equipe Eventi
durata: 1 ora e 30 minuti più intervallo

LO SPETTACOLO
Grease, La febbre del Sabato Sera, Mamma Mia!, Moulin Rouge, A chorus Line, Cabaret,
Chicago, Notre Dame de Paris, Cats, The Phantom of the Opera: i musical più belli di tutti i
tempi sono protagonisti di questo spettacolo che propone, a ritmo incalzante e in modo
originale, una brillante rassegna di splendidi medley che faranno rivivere al pubblico le emozioni
di storici e famosissimi musical.
Un'audizione, per cominciare, come succede sempre prima di una produzione, sulle note di "A
Chorus Line": il coreografo scandisce i passi, si provano le coreografie del musical, il cast è
formato e lo spettacolo può avere inizio.
Subito dopo la scenografia prende forma e lo show si realizza, dapprima con le melodie di
"Notre Dame de Paris" e poi, indietro nel tempo, ai primi del ‘900, in uno scatenato can can, per
assistere alla storia d'amore e di passione del musical "Moulin Rouge”.
Buio in sala, è un'altra storia celebre che si racconta: "The Phantom of the Opera" e uno
splendido ballo in maschera. Willkommen … ed è subito "Cabaret"! Poi eccoci all'ingresso del
locale più famoso di "Chicago", tra lo scintillio e le piume dei costumi. Un suggestivo cambio di
luci e si vola negli anni ‘70, con tutto il cast in scena per rievocare "La febbre del sabato sera" e,
per finire "Grease"- brillantina.

LA COMPAGNIA
La compagnia BIT, fondata nel 2007 a Torino, produce spettacoli di musical e danza per teatri,
rassegne e grandi eventi aziendali. Ad oggi sono oltre 400 le repliche delle proprie produzioni !
Negli anni ha prodotto gli spettacoli “All that musical”, “La Fabbrica dei sogni”, “Wild West
Show”, "Celebrities", “Cinema mon Amour”, “Bit motion” e l’ultimo, acclamatissimo, “IL
PRINCIPE RANOCCHIO” che, reduce da una tournée nazionale di successo, comincerà ad
Ottobre il suo secondo tour sui palcoscenici dei Teatri più prestigiosi e rappresentativi d’Italia.
La compagnia ha portato l’arte del teatro e della danza in diversi contesti oltre al teatro,
curando e realizzando spettacoli per convention di grandi aziende nazionali e internazionali,
grazie ai quali si è esibita a Barcellona, Praga, Londra, Edimburgo, Sharm el Sheik, Saint Tropez,
in Slovenia e Austria.
Maggiori informazioni su:
www.teatrostignani.it

Per informazioni alla stampa Chiara Nozza - 393 9683111 – chiara@equipemanagement.it

COMUNICATO STAMPA

PREVENDITA ALL THAT MUSICAL
Lunedì 31 dicembre 2018 - ore 21.30
Martedì 1 gennaio 2019 - ore 17
SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO
ATTENZIONE! Per problemi di natura tecnica, i biglietti possono essere pagati
ESCLUSIVAMENTE IN CONTANTI
Sabato 1 dicembre avrà inizio la prevendita dello spettacolo fuori abbonamento All That
Musical. È già in corso sul portale Vivaticket la prevendita online dello spettacolo del 31
dicembre (unica recita alle 21.30) e della recita in programma l’1 gennaio (ore 17).
La prevendita continua al botteghino del Teatro Stignani (via Verdi, n. 1/3 Imola), che sarà aperto
tutti i fine settimana e nelle giornate di spettacolo con seguente calendario:
CALENDARIO PREVENDITA BIGLIETTI
Sabato
Martedì
Da mercoledì a
sabato
Sabato e domenica
Sabato
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

1 dicembre
4 dicembre
5-8 dicembre

ore 16-19
ore 10-12
ore 19-21

8 e 9 dicembre
15 dicembre
22 dicembre
23 dicembre
29 dicembre
30 dicembre
31 dicembre
1 gennaio 2019

ore 14-15.30
ore 16-19
ore 16-19
ore 16-19
ore 16-19
ore 16-19
ore 19-21.30
ore 15.30-17

ATTENZIONE: i biglietti sono in vendita anche on-line - www.teatrostignani.it oppure
www.vivaticket.it
Info: 0542 602600 (Ufficio) – 0542 602610 (Biglietteria) - www.teatrostignani.it
PREZZI BIGLIETTI
PREZZI PER IL 31/12/2018
settore
Intero

ridotto under 14

platea

€ 40

€ 15

palco centrale

€ 35

€ 15

palco laterale

€ 30/25

€ 15

galleria

€ 25/15

€ 15

Al termine dello spettacolo il Teatro offrirà al pubblico un brindisi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.
PREZZI PER LA RECITA DELL’ 01/01/2019 (PREZZI ORDINARI SPETTACOLI)
1
2
3
settore
Intero
ridotto
ridotto
ridotto
platea
€ 30
€ 25
€ 11
€ 10
palco centrale
€ 26
€ 22
€ 11
€ 10
palco laterale
€ 22
€ 18
€ 11
€ 10
galleria
€ 15
€ 12
€ 11
€ 10
1
ridotto : 21-26 anni, over 65, Touring Club, YoungER Card, card cultura “amico” o “sostenitore”
2
ridotto : fino a 20 anni
3
ridotto : card cultura “junior” (fino a 20 anni)
ATTENZIONE: i biglietti sono in vendita anche on-line - www.teatrostignani.it oppure www.vivaticket.it
Info: 0542 602600 (Ufficio) – 0542 602610 (Biglietteria) - www.teatrostignani.it

Maggiori informazioni su:
www.teatrostignani.it
Per informazioni alla stampa Chiara Nozza - 393 9683111 – chiara@equipemanagement.it

