
 

 

 
 
 

MUSICAL 
“NOTRE DAME DE PARIS” 

 

 
 

Futurshowstation – BOLOGNA  
   

 Mercoledì 4 marzo 2009 – ore 21,00 
 Giovedì 5 marzo 2009 – ore 21,00 
 Venerdì 6 marzo 2009 – ore 21,00 

 Sabato 7 marzo 2009 – ore 16,00 e 21,00 
 Domenica 8 marzo 2009 – ore 16,00 

 
 

 
 
Dal debutto al Palais des Congres di Parigi nel settembre 1998, oltre 15 milioni di spettatori in 
tutto il mondo e più di 10 milioni di dischi venduti. Solo negli ultimi tre anni di tournée 50 
tappe per un totale di oltre 600 spettacoli, interpretati in francese, inglese, spagnolo e 
italiano. 
Questi i numeri straordinari con cui si presenta Notre Dame de Paris, opera moderna 
firmata da Riccardo Cocciante, Luc Plamondon e Pasquale Panella e prodotta da David 
Zard, entrata di diritto nel Guinnes dei primati per aver battuto ogni record. 
Unanimemente riconosciuto dal pubblico e dalla critica, anche quella di musica colta, come il 
primo tentativo riuscito di evoluzione della grande tradizione del melodramma, Notre Dame 
de Paris è un'opera che pur aprendosi al nuovo e introducendo nuove sonorità, avvalendosi 
delle moderne soluzioni tecnologiche, parla al pubblico con la stessa intensità e immediatezza 
della grande tradizione lirica italiana. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

PROMOZIONE GRUPPI:  
per gruppi di almeno 25 persone:  
 
PREZZI: 

 Parterre: 60,00 euro (prezzo intero: 67,00 euro) 
 Tribuna di Parterre: 55,00 euro (prezzo intero: 60,00 euro) 
 Tribuna bassa centrale: 48,00 euro (prezzo intero: 53,00 euro) 
 Tribuna bassa laterale: 40,00 euro (prezzo intero: 44,00 euro) 
 Tribuna Alta: 31,00 euro (prezzo intero: 35,00 euro) 

 
Tutti i posti sono numerati. 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
 
Le prenotazioni si possono effettuare: 

 inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni 
NOME SPETTACOLO 
GIORNO 
ORA 
SETTORE INTERESSATO 
NUMERO DI POSTI 
ANAGRAFICA COMPLETA (indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito telefonico) 

 
 compilando l’apposito form sul sito www.vivaticket.it accessibile dalle schede evento sui link: 

http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=248103   
  

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Gruppi Vivaticket  
Orari: 10,00-13,00 e 15,00-18,00 
tel. 0545-915057   
fax. 02-84892658    
ufficio.gruppi@charta.it 
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