
 

 

 
 
 

 

 
 

Dal 12 al 30 ottobre 2022

 

DIANA DEL BUFALO E BAZ 

7 SPOSE PER 7 FRATELLI 
regia e coreografia LUCIANO CANNITO 

 

Sette Spose per Sette Fratelli è uno dei titoli di musical più amati dal pubblico italiano. 

Questa nuova e divertentissima edizione per la regia di Luciano Cannito è ispirata al celebre film di Hollywood, con uno 
sguardo ai personaggi ed alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino. Un cast di 22 
interpreti, con la direzione musicale di Peppe Vessicchio e i protagonisti Diana Del Bufalo e Baz, nuovissima coppia del 
teatro musicale italiano, esplosivi, divertenti, vulcanici, dal talento vocale dirompente. Il grande impianto 
scenografico e i meravigliosi costumi sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway 
e di West End. 

 

 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 
 

 

SETTORE RIDOTTO 10%   
 

INTERO 

Poltronissima GOLD  58,50 euro 65,00 euro 

Poltronissima A 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B 40,50 euro 45,00 euro 

PoltronaA/1° Balc. A 35,00 euro 39,00 euro 

PoltronaB/1° Balc. B 26,00 euro 29,00 euro 
 
 
 

 
Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità). 
 
 



 

 

 

 

Dal 17 al 20 novembre 2022

 

COMPAGNIA DELLA RANCIA 

GREASE 
IL MUSICAL 

di Jim Jacobs e Warren Casey 
regia Saverio Marconi 

 
La GREASEMANIA è inarrestabile! In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia 
con la regia di Saverio Marconi, è un fenomeno che si conferma ogni sera, con più di 1.800 repliche che sfiorano i 
2.000.000 spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour primaverile ed estivo nei principali teatri ed arene italiane, 
torna al Teatro Brancaccio dal 17 al 20 novembre 2022. GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende 
le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, 
un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni. Oggi è una 
magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a 
restare fermi sulle poltrone ma scatenandosi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti 
dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo 
spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 
 

 

SETTORE 
RIDOTTO 20% 
giovedì -venerdì 

RIDOTTO 10% 
sabato - domenica 

 

INTERO 

Poltronissima A 44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B 36,00 euro 40,00 euro 45,00 euro 

Poltrona/1° Balc. A 31,50 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltrona/1° Balc. B 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 
 

 

Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 
Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità). 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Il 25 novembre 2022

 

I BUGIARDINI 

B.L.U.E. 
IL MUSICAL COMPLETAMENTE IMPROVVISATO 

 
 

Sembra l'apertura di un musical come tanti altri... il buio in sala, la musica che inizia il suo ritmo incessante, le luci che 
si alzano, l’atmosfera si fa elettrica. Sembra davvero l’inizio di un musical come tutti gli altri. Sembra. Ma non lo è. 
B.L.U.E. il musical completamente improvvisato è uno spettacolo di improvvisazione ispirato alle atmosfere, alla 
musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway. In ogni spettacolo, I Bugiardini, una delle più note compagnie 
di improvvisazione teatrale in Italia, e i musicisti che li accompagnano dal vivo, trasformano i suggerimenti del pubblico 
in un musical letteralmente mai visto prima… e che mai sarà possibile rivedere dopo! Storie emozionanti, personaggi 
memorabili, battute esilaranti, canzoni appassionanti e coreografie coraggiose: ogni cosa sarà creata sul momento. 

 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

SETTORE RIDOTTO INTERO 

Poltronissima A 28,00 euro 35,00 euro 

Poltronissima B 23,00 euro 29,00 euro 

Poltrona/1° Balc. A 20,00 euro 25,00 euro 

Poltrona/1° Balc. B 17,00 euro 21,00 euro 
 

 

 
Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata 
(badge, tessera Universitaria in corso di validità). 

 



 

 

 

 

Dal 2 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

 

LORELLA CUCCARINI È GOETHEL IN 

RAPUNZEL 
IL MUSICAL 

Regia di MAURIZIO COLOMBI 
 

Dopo il grande successo di pubblico nelle passate stagioni (2014-2015 e 2015-2016) con oltre 150.000 spettatori e una lunga 
tournée in tutta Italia, Lorella Cuccarini torna ad interpretare il ruolo di Madre Gothel, la cattiva, comica e affascinante matrigna 
in Rapunzel il musical, diretta da Maurizio Colombi. 

Una riscrittura della celebre fiaba dei fratelli Grimm, con musiche inedite e originali di Davide Magnabosco, Alessandro Procacci 
e Paolo Barillari e le coreografie firmate da Rita Pivano. 

I personaggi ed il ritmo dei dialoghi sono caratterizzati dallo stile registico di Colombi che utilizza rumori e sottofondi per dare un 
effetto cinematografico ed un ritmo alla recitazione in stile cartoon. 

“Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo musical, saranno ancora più sorprendenti, ma sempre percepiti in modo 
semplice e romantico, in armonia con l’essenza della storia. Lo spettacolo che andrà in scena sarà diverso e percepito in altro modo 
rispetto alla precedente edizione, ma sono sicuro che dal momento in cui, chiunque, entrerà in teatro, sarà completamente 
immerso in questa fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da sogno.” 

- Maurizio Colombi 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

 

SETTORE 
RIDOTTO FAMIGLIA 

RIDOTTO 20% 
REPLICHE 

INFRASETTIMANALI 
RIDOTTO 10% 

REPLICHE DEL FINE SETTIMANA 

 

INTERO 

Poltronissima A 38,50 euro 44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B 31,50 euro 36,00 euro 40,50 euro 45,00 euro 

Poltrona/1° Balc. A 27,50 euro 31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltrona/1° Balc. B 20,50 euro 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 
 



 

 

Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 
Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità). 

Il botteghino è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 
 

 

Dal 10 al 22 gennaio 2023

 

GIAN MARCO SCHIARETTI | ANGELICA CINQUANTINI | GIPETO | MANUELA ZANIER 
PAOLO BARILLARI | JACOPO SARNO |ROBERTO COLOMBO | ANTONIO ORLER 

SILVIA SCARTOZZONI |ROSITA DENTI | ALICE GRASSO 

CASANOVA OPERA POP 
IL MUSICAL DI RED CANZIAN 

 

Uno straordinario kolossal musical-teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian, Casanova Opera Pop è 
uno spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour di anteprima ha conquistato il cuore di oltre 30.000 
spettatori. Tratto dal best-seller di Matteo Strukul Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti, segue le vicende 
di un Casanova “Poeta, alchimista, libertario, diplomatico e “occhi” della Repubblica di Venezia, una figura chiave ai 
tempi della Serenissima”. Durante il musical, che si avvale di 21 straordinari performer sul palco - 11 cantanti attori e 
10 ballerini acrobati - assistiamo a oltre 30 cambi scena che Red ha realizzato personalmente, attraverso un 
allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate a Venezia e trattate in modo da restituire le ambientazioni 
della città con un iperrealismo spiazzante, capace di trasportare gli spettatori dentro i luoghi di una Venezia 
settecentesca. 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

 

SETTORE 

 
RIDOTTO  20% 

repliche 
infrasettimanali 

RIDOTTO 10% 
Repliche nel fine settimana 

 

INTERO 

Poltronissima GOLD ___ 58,50 euro 65,00 euro 

Poltronissima A 44,00 euro 49,50 euro 55,00 euro 

Poltronissima B 36,00 euro 40,50 euro 45,00 euro 

Poltrona/1° Balc. A 31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltrona/1° Balc. B 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 
 

 
Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità). 



 

 

 
 

 

 

 

Dal 24 al 29 gennaio 2023 

 

 

 

 
 

 
 

Protagonista indiscusso della letteratura inglese di fine Ottocento e dotato di grande fascino, Dracula non solo 
rappresenta il vampiro per antonomasia ma è anche una delle maggiori incarnazioni del male: attrae e terrorizza, 
seduce e uccide. Il musical nasce dalla volontà di Ario Avecone, regista e autore, di voler innovare l’iconico racconto di 
Bram Stoker e di volergli offrire una nuova prospettiva: l’opera è ambientata in un mondo distopico in stile post-
industriale, dove l’industrializzazione e lo sfruttamento delle risorse hanno dato origine ad una misteriosa nebbia 
assassina che nasconde paure e inspiegabili morti. Le canzoni originali attraversano con eleganza generi quali il pop, il 
rock e la modern ballad. Tutto lo spettacolo è un viaggio, oltre lo spazio e il tempo, nel dualismo dell’animo umano: 
bene e male, amore e morte, scienza e mistero. Ma chi è realmente Dracula? Chi rappresenta il bene e chi il male?  

 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

 

 

SETTORE RIDOTTO 20% 

 

INTERO 

Poltronissima GOLD  ___ 45,00 euro 

Poltronissima 31,00 euro 39,00 euro 

Poltrona A/1° Balc. A 27,00 euro 34,00 euro 

Poltrona B/1° Balc. B 23,00 euro 28,50 euro 
 

 
Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità). 
 



 

 

 
 

Dal 14 al 19 febbraio 2023

 

GIANCARLO COMMARE IN 

TUTTI PARLANO DI JAMIE 
IL MUSICAL 

adattamento e regia di PIERO DI BLASIO 
 

Dopo il clamoroso successo della scorsa stagione, torna al Teatro Brancaccio “Tutti Parlano di Jamie - il musical”, manifesto di una 
nuova generazione nel segno dell’inclusività. Una storia di formazione moderna per una generazione che vuole affermare sé stessa 
al di là del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali. Jamie vuole essere libero di indossare abiti che lo 
rappresentino: abiti considerati femminili. Non ha paura della gente e di quello che potrebbe pensare e combatte i bulli col sorriso 
portando la sua rivoluzione gentile in giro per il mondo. Lo spettacolo, diretto da Piero Di Blasio, mette in scena un testo divertente 
ma anche commovente con canzoni pop e coreografie originali; uno stile fresco, giovane ed immediato che, grazie alla sua forza 
ed energia, riesce a travolgere il pubblico con il suo messaggio di inclusività e libertà. 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

 

SETTORE RIDOTTO 20% 

 

INTERO 

Poltronissima GOLD ___ 40,00 euro 

Poltronissima A 28,00 euro 35,00 euro 

Poltronissima B 23,00 euro 29,00 euro 

Poltrona/1° Balc. 
A 

20,00 euro 25,00 euro 

Poltrona/1° Balc. 
B 

17,00 euro 21,00 euro 

 
Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità).  



 

 

 
 

 
 

 

Dal 30 marzo al 2 aprile 2023

 

CLAUDIO BISIO IN 

LA MIA VITA RACCONTATA MALE 
Regia di GIORGIO GALLIONE 

 

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell'allegria del 
vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, 
quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, 
spesso tragicomici o paradossali. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all'impegno politico, 
dall'Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in 
Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-
pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta "male", in musica e parole, ciò che per scelta o per caso 
concorre a fare di noi quello che siamo. 

 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

SETTORE 
 

RIDOTTO 20% 
repliche infrasettimanali 

RIDOTTO 10% 
repliche nel fine settimana  

 

INTERO 

Poltronissima 33,50 euro 38,00 euro 42,00 euro 

Poltrona A/1° Balc. A 28,00 euro 31,50 euro 35,00 euro 

Poltrona B/1° Balc. B 23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 
 

 
Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità). 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
Dal 7 al 30 aprile 2023

 
 

COMPAGNIA ROMANOV ARENA 

WIZARD OF OZ 
IL MAGO DI OZ 

 
 

La geniale fiaba de Il Mago di Oz, tratta dal libro di L. Frank Baum, viene proposta in questo mirabolante family show 
in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova 
dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo 
contemporaneo mondiale. 

La mirabolante messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e 
costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena. 

 

 

PREZZI E RIDUZIONI PER LA COMUNITA’ UNIVERSITARIA DI TOR VERGATA 

 

SETTORE RIDOTTO 20% 

 

INTERO 

Poltronissima 31,00 euro 39,00 euro 

Poltrona A/1° Balc. A 27,00 euro 34,00 euro 

Poltrona B/1° Balc. B 23,00 euro 28,50 euro 
 

 
Per acquistare è necessario esibire documentazione idonea ad attestare l’appartenenza all’Università di Tor 

Vergata (badge, tessera Universitaria in corso di validità). 
 

 
 


