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EVENTI	GRATTACIELO	DEL	2016	
 
 

dal 03 al 27 marzo 2016 
NOTRE DAME 

DE PARIS 

 

 

A grandissima richiesta, dopo circa mille repliche in undici anni e dopo quattro 
anni di sosta, ritorna in scena NOTRE DAME DE PARIS, l’opera moderna più 
famosa al mondo, un’alchimia unica, e forse irripetibile, che porta innanzitutto 
la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante per le musiche, le coreografie di 
Martino Muller, i costumi di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz, diretti 
magistralmente dal regista Gilles Maheu. La musica non è mai stata così 
spettacolare 
 

  dal martedì alla domenica 
  POLTRONISSIMA GOLD  € 55.00 anziché € 66.00 
   POLTRONISSIMA  € 48.00 anziché € 55.00 
   PRIMA POLTRONA  € 40.00 anziché € 50.00 
   SECONDA POLTRONA  € 31.00 anziché € 39.00 
   TRIBUNA NUMERATA  € 23.00 anziché € 28.00 

 
 

 
dal 2 aprile al 1° maggio 2016 

FAME 
SARANNO FAMOSI 

 

  

Dai produttori di Dirty Dancing arriva Fame - The Musical, l’adattamento del 
film del 1980. Il fenomeno di cultura pop circa la leggendaria scuola delle arti 
dello spettacolo di New York vive per sempre. Un titolo inconfondibile, un film e 
una serie tv indimenticabili che hanno ispirato generazioni! Ideato e sviluppato 
da David De Silva contiene la canzone “FAME” che ha vinto l’Oscar e una 
miriade di bellissimi altri brani di musica pop. Lo spettacolo segue la classe 
finale della celebre High School di New York City per le arti dello spettacolo 
da loro ammissione nel 1980 alla loro laurea nel 1984. 
 

                 martedì, mercoledì, giovedì ore 20:45, sabato ore 15:00 e domenica ore 19:00  venerdì e sabato ore 20:45 e domenica ore 15:00 

  sconto 30%     sconto 30%  

POLTRONISSIMA VIP € 38.00 anziché € 54.00  POLTRONISSIMA VIP € 41.50 anziché € 59.00 
PRIMA POLTRONA € 34.50 anziché € 49.00  PRIMA POLTRONA € 38.00 anziché € 54.00 

SECONDA POLTRONA € 31.50 anziché € 45.00  SECONDA POLTRONA € 34.50 anziché € 49.00 

PRIMA GALLERIA € 20.50 anziché € 29.00  PRIMA GALLERIA € 24.00 anziché € 34.00 

SECONDA GALLERIA € 13.50 anziché € 19.00  SECONDA GALLERIA € 17.00 anziché € 24.00 
 
 

 

 
dal 14 al 30 aprile 2016 

PETER PAN 
MUSICHE DI EDOARDO BENNATO 

REGIA DI MAURIZIO COLOMBI 

 

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato generazioni di 
ragazzi e non, con le musiche di Edoardo Bennato e la regia di Maurizio 
Colombi, PETER PAN Il Musical non è un semplice spettacolo teatrale, ma un 
vero e proprio sogno da condividere con tutta la famiglia: un viaggio verso 
“l'isola che non c'è”, per vivere un'avventura fantastica tra indiani, bambini 
sperduti, fate e pirati. 
 
 

 mercoledì, giovedì e domenica sera e 25 aprile venerdì, sabato pomeriggio e domenica pomeriggio 
 POLTRONISSIMA € 37.50 anziché € 50.00 POLTRONISSIMA € 43.00 anziché € 55.00 
 POLTRONA € 30.00 anziché € 39.00 POLTRONA € 37.50 anziché € 50.00 
 POLTRONCINA € 22.00 anziché € 28.00 POLTRONCINA € 30.00 anziché € 39.00 
 GALLERIA € 18.00 anziché € 22.00 GALLERIA € 22.00 anziché € 28.00 

 

 

dal 5 all’8 maggio 2016 
MATTHEW BOURNE’S 

SLEEPING BEAUTY 

 

Un appuntamento imperdibile con una favola gotica per tutte le età. La storia 
tradizionale del bene contro il male e la rinascita saranno capovolte nella 
creazione di un racconto d’amore soprannaturale che il passaggio del tempo 
stesso non può ostacolare. Il geniale Matthew Bourne ambienta la famosa 
fiaba di Pearrault in un inquietante scenario gotico 
 
 
 

 giovedì 5 e venerdì 6 maggio ore 20:30, sabato 7 maggio ore 15:30 e ore 20:30, domenica 8 maggio ore 15:00 e ore 20:00 
  PLATEA BASSA € 46.00 anziché € 63.00 
   PLATEA ALTA € 34.50 anziché € 52.00 
   I GALLERIA € 23.00 anziché € 34.50 
   II GALLERIA € 17.00 anziché € 28.50 

 
 
 
 



 
GRATTACIELO 
ticketing & groups booking 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net  - facebook 
 

 

12 maggio 2016 
SCALA & KOLACNY BROTHERS 

Arriva a Milano il coro indie-rock dei fratelli Kolacny 
Scala & Kolacny Brothers è un progetto musicale unico. È un coro indie-rock 
che comprende i due fratelli Kolacny, Steven and Stijn, e Scala, un ensemble 
vocale composto interamente da ragazze. Steven suona il pianoforte, Stijn 
dirige il coro 

     
 PRIMO SETTORE (-20%) € 32.00 anziché € 40.00   
 SECONDO SETTORE (-30%) € 24.00 anziché € 34.50   
 TERZO SETTORE (-40%) € 17.00 anziché € 28.50  

 
 

 

la domenica sera 
3 aprile 

dalle 19:30 alle 22:00 
DERBY CABARET 

MANGIA, BEVI E TI DIVERTI 

 

 

Un divertente laboratorio della comicità che nasce dalla stretta collaborazione con 
il Derby, storico marchio del cabaret milanese e fucina di talenti storici. Ogni 
domenica sera, dopo una ricca cena a buffet e una degustazione di pregiati vini, 
il palcoscenico del Teatro ospita il talent show della comicità, arricchito da 
performance canore e ospiti d’eccezione. 
La simpatia di Maurizio Colombi, protagonista di Caveman, e le doti canore della 
eclettica Luisa Corna, con la band dal vivo e una giuria di qualità composta dai 
volti noti di Radio R101, dai giornalisti di Sorrisi e Canzoni TV e dal critico Mario 
Luzzatto Fegiz 
 
 
 

POSTO UNICO (spettacolo + cena a buffet + degustazione vini) (-20%) € 22.00 anziché € 28.00   
 

 

e… NOVITÀ al LINEAR CIAK dal 23 gennaio 2016 
presso il foyer del teatro da un’ora prima fino ad inizio spettacolo 

HAPPY HOUR comprensivo di ricco buffet e consumazione 
a soli € 9,00 cad 

Non mancare…MANGI, BEVI E …. TI DIVERTI! 

 


