
 

 

 

 

Ne Il DoppiAttore – La Voce oltre il buio Angelo Maggi voce italiana di Tom Hanks, Robert Downey Jr (Iron 

Man), Bruce Willis e tanti altri, spalancherà davanti al pubblico la valigia del doppiatore, proponendo un 

divertente “dietro le quinte” e una magica performance a tutto tondo per aiutare a capire che il doppiatore 

è prima di tutto un attore che, attraverso il proprio talento e il proprio mestiere, ha il compito di dare 

espressione, nella nostra lingua, alle emozioni che altri hanno creato nella loro. 

Lo spettacolo rappresenta una eccellente e rara occasione per il pubblico di conoscere da vicino e vedere 

chi si nasconde dietro quella Voce che ci accompagna nelle sale cinematografiche o davanti al piccolo 

schermo. 

Con l’amichevole partecipazione in video di: Pino Insegno, Luca Ward, Massimo Lopez e Martina 

Tagliaferri  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Spettacolo ore 21:00 

 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 
 

Settore Intero Ridotto 

Riduzioni 
 

Poltronissima  30,00 20,00 

Poltrona 24,00 16,50 

Balconata  24,00 16,50 

Galleria 17,00 11,50 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2022MAGGI 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=931&promo=1


 

 

 

 

 

Marco Arcieri 
Data unica 2 ottobre ore 18 

Chopin: secondo me 
 

Marco Arcieri, pianista, porge al pubblico la musica di Chopin, entrando nella Sua anima. 

Un’affascinante passeggiata attraverso le sonorità, i timbri, le armonie che non smettono mai di 

meravigliare: l’interpretazione del compositore polacco è delicata e profonda, non didattica ed 

accademica.  

Marco Arcieri sfiora la tastiera e chiede sonorità al pianoforte con la stessa attenzione con la quale 

tratterebbe l’anima del compositore più affine al proprio sentimento. 

Non a caso, Chopin diceva che il pianoforte era “il suo secondo io”. 

 

Pippo Franco, con dei brevi commenti, sottolinea alcune soste del percorso musicale. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Spettacolo ore 18 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto 
 

RIDUZIONI 
 

Poltronissima S 40,00 32,00 

Poltronissima  34,50 27,50 

Poltrona 31,00 21,50 

Balconata  28,50 23,00 

Galleria 25,00 18,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2022CHOPIN 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=971&promo=1


 

 

 

 

 

Balletto di Roma 
dal 4 al 9 ottobre 2022 

Giulietta e Romeo 
 

Torna ad emozionare Giulietta e Romeo, rinnovato nel cast e nella produzione, nell'anno del 20esimo 

anniversario dalla prima rappresentazione firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde per il 

Balletto di Roma. 

Nell'allestimento 2022, accanto ai danzatori della compagnia, i protagonisti saranno Carola Puddu, 

direttamente dalla scuola di successo di Amici, nel ruolo di Giulietta, e Paolo Barbonaglia in quello di 

Romeo. 

La Verona degli amanti della tragedia originale diventa il Sud buio e polveroso di un'Italia all'alba del 

secondo dopoguerra in cui Giulietta è sì protagonista (come suggerisce l'inversione del titolo) ma è 

soprattutto vittima della condizione femminile imposta e tormentata da un amore inammissibile. 

Il capolavoro di Shakespeare tradotto in danza emoziona e ispira con la sua carica di energia e sentimenti 

confermandosi come uno dei titoli di maggior successo del Balletto di Roma. 

 

 
Spettacolo in collaborazione con Accademia Filarmonica Romana. 
 

 

 

 

 

 

Spettacoli dal martedì al sabato ore 20.30, domenica ore 18.00 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto RIDUZIONI 
4-5-6 

ottobre 

Poltronissima centrale 40,00 - 

Poltronissima laterale 34,50 24,00 

Poltrona 31,00 21,50 

Balconata  28,50 20,00 

Balconata laterale 25,00 17,00 

Ridotto Under 14 - 16,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2022GIULIETTA 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=938,935&promo=1


 

 

 

 

 

Sonics 

dal 14 al 16 ottobre 2022 

TOREN 
 

I Sonics tornano a meravigliare con TOREN, un vero e proprio “inno” al colore, simbolo di 

felicità, passione e speranza. 

Sul palco si anima la storia di un uomo intrappolato nella sua routine, nella sua vita in 

"bianco e nero", oramai incapace di cogliere le mille e colorate sfumature della realtà. 

Basterà per un attimo capovolgere il proprio punto di vista ed ecco che subito si aprirà un 

mondo di colore e stupore: in scena si susseguono visioni incredibili mentre le emozioni 

prendono forma nei giochi di luce e nelle danze aeree degli acrobati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli venerdì ore 20.30, sabato ore 17.30 e 20.30, domenica ore 17.30 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto RIDUZIONI 

14-15-16 

ottobre 

Poltronissima centrale 39,00 - 

Poltronissima laterale 34,00 24,00 

Poltrona 28,50 20,00 

Balconata 28,50 20,00 

Balconata laterale 22,00 16,00 

Ridotto Under 14 - 16,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2022TOREN 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=986&promo=1


 

 

 

 

 

Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 
dal 25 al 30 ottobre 2022 

La Dodicesima Notte 
 

Una delle commedie più vitali e festose di Shakespeare, un capolavoro dal sapore folle. Equivoci, scambi di 

identità, travestimenti, intrecci amorosi: la Dodicesima notte (o quel che volete) è un gioco attoriale 

straordinario. Lasciatevi stupire dall’energia di questa compagnia, ‘capitanata’ da Carlotta Proietti: la 

musica dal vivo farà il resto e il divertimento è assicurato! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli dal martedì al sabato ore 20.30, domenica ore 18.00 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto RIDUZIONI 
25-26-27 
ottobre 

Poltronissima centrale 40,00 - 

Poltronissima laterale 34,50 24,00 

Poltrona 31,00 21,50 

Balconata 28,50 20,00 

Balconata laterale 25,00 17,50 

Ridotto Under 14 - 16,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2022DODICESIMA 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=973&promo=1

