
Spettacoli, anteprime, concerti, eventi sportivi e culturali

del momento in arrivo nella capitale

Per info e prenotazioni scrivi a biglietteria@boxeventitalia.itPer info e prenotazioni scrivi a 

biglietteria@boxeventitalia.it 



Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina

CLICCA SULLE IMMAGINI PER LE INFORMAZIONI

http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/1134-abbonamenti-ss-lazio-2018-2019
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/729-abbonamenti-as-roma-2018-2019
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/947-campionato-serie-a-f-c-inter
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/1212-campionato-serie-a-ac-milan
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/915-napoli-calcio
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/1894-abbonamenti-a-c-f-fiorentina-2018-19
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/1895-abbonamenti-c-f-c-genoa-2018-19


Clicca sulle immagini per le informazioni

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina

http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/serate-a-riduzione-interclub/item/1834-teatro-ambra-jovinelli-stagione-2018-2019
http://www.interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/serate-a-riduzione-interclub/item/979-teatro-olimpico
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/serate-a-riduzione-interclub/item/1831-teatro-eliseo-stagione-2018-2019
http://www.interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/serate-a-riduzione-interclub/item/1813-teatro-quirino-vittorio-gassman
http://www.interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/serate-a-riduzione-interclub/item/1821-sala-umberto-stagione-2018-2019
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/serate-a-riduzione-interclub/item/1827-teatro-della-cometa-stagione-2018-2019
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/serate-a-riduzione-interclub/item/1830-teatro-de-servi-stagione-2018-2019


MAMMA MIA! - Serata a 

riduzione
Giovedì 11 Ottobre 2018 ore 21:00

Teatro Sistina

SCONTO INTERCLUB:

Poltronissima €46 invece di €57,50

Poltrona €42 invece di €52,33

I Galleria €42 invece di €52,33

II Galleria €38 invece di €47,15

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina

GIUDIZIO UNIVERSALE - Serata a 

riduzione
7/8 settembre ore 21:00 e 9 settembre 

ore 17:00

SCONTO INTERCLUB:

Settore Central €26 invece di €31,74

Settore Standard €22 invece di €27,45



Presenta la Card per usufruire delle riduzioni

I SOLISTI DEL TEATRO

XXV Edizione
I Giardini della Filarmonica

Via Flaminia 118

fino al 7 settembre

E’ con orgoglio ed entusiasmo che Teatro91 presenta la XXV edizione del 

Festival I Solisti del Teatro. Un prestigioso traguardo, quello dei 25 anni: ogni 

anno è stato vissuto come un nuovo respiro di creatività, funzionale a delineare 

nuovi percorsi culturali e a consolidare il Festival come un privilegiato punto di 

osservazione del mutamento dell’arte e della società.

Dal 19 luglio al 07 settembre, I Solisti si proporranno al pubblico con un 

variegato programma che unirà la passione per il teatro, l’attenzione alle 

tematiche sociali e quel pizzico di sana follia che da sempre caratterizzano la 

rassegna. Sana follia sì, ma anche caparbietà e determinazione: senza la ferma 

volontà delle Compagnie di arricchire la programmazione con la loro presenza, 

il Festival non avrebbe ragione d’essere. Nel corso degli anni, infatti, le Istituzioni 

hanno fatto sentire sempre meno la loro voce lasciando un’eco che può 

colmarsi solo con L’Arte.

Scopri il programma

SCONTO INTERCLUB:

biglietto ridotto da €15 a €13 su presentazione della Interclub Welfare Card 

(Carta Servizi Interclub)

http://www.teatro91.com/index.php/agosto


Presenta la Card per usufruire delle riduzioni

L’ISOLA DEL CINEMA
Isola Tiberina

Fino al 2 Settembre 2018
Festival di Cinema nel cuore di Roma. 

Proiezione dei migliori film Italiani e 

internazionali della stagione 2017/2018, 

rassegne, omaggi, retrospettive, letteratura, 

poesia, musica, eventi speciali alla presenza di 

attori e registi, anteprime internazionali, ospiti 

internazionali.

SCONTO INTERCLUB: 

ingresso cinema biglietto ridotto; pacchetti 

speciali ‘’cinema e…’’ (i pacchetti speciali 

saranno comunicati sul sito o sulla pagina 

facebook)

NOTTI DI CINEMA E… 

A PIAZZA VITTORIO
Dal 28 giugno al 2 settembre

Piazza Vittorio Roma

Sullo sfondo dell’Estate Romana 2018,  

si rinnova l’appuntamento con una delle 

manifestazioni più amate dal pubblico: l’arena 

di Notti di Cinema e… A Piazza Vittorio, atteso evento 
giunto alla 20° edizione che anche quest’anno torna ad animare la storica 

piazza umbertina.

Organizzata da AGIS Lazio Srl, la manifestazione si svolgerà dal 28 giugno al 2 

settembre. Due mesi e più durante i quali Piazza Vittorio si trasformerà in un 

luogo del cinema, ma non solo. Ampio spazio sarà infatti dedicato alla lettura, 

con tre rassegne dedicate che prevedono la partecipazione di autori e 

personaggi di spicco del mondo della cultura e dello sport.

Scopri il programma

SCONTO INTERCLUB: biglietto ridotto a €4 invece di €5 su presentazione della 

Interclub Welfare Card (Carta Servizi Interclub)

https://isoladelcinema.com/
https://www.facebook.com/isoladiroma/
https://www.blublunetwork.com/site/nottidicinema/


Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate

dall'8 al 26 Agosto ore 21.15

La Bisbetica Domata

dal 31 Agosto al 16 Settembre ore 21.15

La Tempesta

dal 21 Settembre al 7 Ottobre ore 21.15

The Merchant Of Venice

dal 10 al 14 Ottobre ore 21.15

Biglietti:
Palco Centrale I e II livello € 29,90

Palco Centrale III livello € 23

Palco Laterale 1 I e II livello €25,30

Palco Laterale 1 III livello € 20,70

Palco Laterale 2 II livello € 18,40

Parterre € 11,50

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina



Presenta la Card al botteghino e ottieni la riduzione!

AFRICAN METROPOLIS. UNA CITTÀ IMMAGINARIA
MAXXI 

Via Guido Reni 4A Tel. 06 3201954 - www.maxxi.art

Fino al 4 novembre
Una panoramica approfondita sulla scena artistica e culturale del continente 

africano:

il progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, presenta i lavori di 34 artisti che riflettono sulle 

grandi trasformazioni sociali e culturali in atto.

Attraverso cinque capitoli la mostra presenta la struttura complessa di una 

metropoli in cui lo spazio urbano è visto come luogo di incontro di esperienze 

diverse e dove tradizione e contemporaneita ̀dialogano.

La mostra prevede anche un progetto di committenza con la produzione di nuove 

opere e progetti site specific. Tra gli artisti coinvolti: Bili Bidjocka, Meschac Gaba, 

Hassan Hajjaj, Youssef Limoud e James Webb.

http://www.interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/musei/item/1542-maxxi


Per info e prenotazioni scrivi a 

mostre@boxeventitalia.it oppure telefona allo 06.88816182

CINECITTÀ SI MOSTRA - STUDI DI CINECITTÀ

Via Tuscolana, 1055 – Roma 

Aperto tutti i giorni (tranne il martedì) 

dalle 9:30 alle 18.30  (chiusura biglietteria ore 16.30)

Dal 2011 gli studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico con il progetto Cinecittà si Mostra, 

un’iniziativa culturale che intende svelare al pubblico la storia del cinema e di Cinecittà 

offrendo la possibilità di visitare i grandi set all’aperto e gli edifici storici con i percorsi 

espositivi allestiti al loro interno.

Novità assoluta, fino al 2 Settembre, l’esclusiva mostra «ICONOCLASTI- Lo stile di Raffaella 

Carrà nell’opera di costumisti e stilisti» l’esposizione mette in evidenza i segni e le simbologie 

più nascoste del “fenomeno-Carrà”, attraverso costumi, abiti, accessori, oggetti, video, foto, i 

disegni preparatori e i bozzetti dei più grandi costumisti televisivi

Offerta Gruppi (minimo 15 pax): 

• Adulti = 14 euro invece di 15 euro

• Over 65/under 26 = 13 euro

• Bambini Under 12 = 7 euro

• Università = 13 euro a studente

• Disabili = 7 euro (accompagnatore omaggio)

(1 omaggio ogni 20 paganti valido solo per l’accompagnatore)

Visite guidate disponibili in: italiano, inglese e francese 

Durata della visita guidata 1h30 circa

I biglietti comprendono: Ingresso a Cinecittà, visita guidata ai set, visita libera alle mostre 

permanenti e temporanee. 

Possibilità su richiesta di avere pacchetti lunch o pranzi a buffet. 

Per info: mostre@boxeventitalia.it o 06/88816182 www.cinecittasimostra.it

http://cinecittasimostra.it/


IN ARRIVO

TheGiornalisti
Mercoledì 21 novembre ore 21:00

Palalottomatica

Biglietti a partire da € 32,20

Emis Killa
Sabato 13 ottobre ore 21:00

Teatro Quirinetta

Biglietti a partire da € 34,50

*Sono previsti diritti di prenotazione

Emma
1 marzo 2019 ore 21:00

Palalottomatica

Biglietti a partire da € 35

Cesare Cremonini
11 e 12 dicembre ore 21:00

Palalottomatica

Biglietti a partire da € 41,40

Ben Harper
Sabato 27 ottobre 21:00

Auditorium Parco della Musica

Biglietti a partire da €57,50

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina

Negramaro
29 novembre 2018

Palalottomatica

Biglietti a partire da € 41,40



Platea Gold € 97,75

Platea Numerata € 74,75

1 Settore Numerato € 80,50

2 Settore Numerato € 63,25

3 Settore Numerato € 51,75

4 Settore Numerato € 40,25

Gli atleti della WWE torneranno in Italia a novembre. Il 10 novembre 

saranno di scena al PalaLottomatica di Roma (l’ultima volta nel maggio 

2017) Il roster presente dovrebbe essere quello di Raw, i primi rumors

parlano della conferma della presenza dei vari Roman Reigns, Seth 

Rollins, Braun Strowman, Kevin Owens e Sami Zayn, senza dimenticare le 

superstar femminili: da Alexa Bliss a Sahsa Banks, passando per Bayley e 

Nia Jax. 

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina



Ridotto a €13,50

Ridotto a €13,00

Ridotto a €30,00

Ridotto a €21,00

Ridotto a €9,50 Ridotto a €21,50

Tutti i biglietti sono Open e in formato PDF

*attenzione, per Zoomarine i biglietti sono a data fissa

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina

Hydromania – Miami Beach 

Aquafelix – Luneur Park

Ingressi scontati presentando la 

Interclub Welfare Card (Carta Servizi 

Interclub) alle casse

Ridotto a €20,00

Ridotto a €19,00

Clicca sulle immagini per maggiori informazioni

http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/parchi-divertimento/item/1478-hydromania
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/parchi-divertimento/item/1785-miami-beach-acquapark
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/parchi-divertimento/item/1168-luneur-park
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/parchi-divertimento/item/1885-aquafelix


Ingresso semplice: €6,75

Biglietto singolo ingresso, ricevibile via 

mail, possibilità di utilizzo per tutti gli 

spettacoli e possibilità di prenotare 

online il posto in sala

Valido dal lunedì alla domenica!

*Tutti i biglietti sono Open 

e in formato PDF e sono 

validi per i cinema della 

catena The Space Cinema.

Clicca sulle locandine per vedere i trailer

COMING SOON..

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina

https://www.youtube.com/watch?v=mIYQ3bpxcws
https://www.youtube.com/watch?v=WhhR8F712FM
https://www.youtube.com/watch?v=ezudJK2AK8k
https://www.youtube.com/watch?v=CBLKI8ZoJ-A


Con la tua Carta del Docente potrai 

utilizzare il tuo Bonus di 500 euro 

presso il nostro punto vendita Box 

Eventi Italia e acquistare biglietti per 

cinema, musica e concerti, eventi 

culturali, musei, monumenti, parchi e 

tanto altro!

Con 18app, per i nati nel 99 fino al 31 

dicembre 2018, gli studenti registrati 

potranno  acquistare presso il nostro 

punto vendita Box Eventi Italia biglietti 

per cinema, musica e concerti, eventi 

culturali, musei, monumenti, parchi e 

tanto altro!

Chiedici come pagare 

con il servizio Carta di 

Credito on-line.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica 

che consente ai consumatori di effettuare in modo 

sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità 

digitale usando il servizio di online banking della propria 

banca.


