
 

 

 

 

GIGI PROIETTI 
“…DI NUOVO BUONASERA” 

 

 
 

Vaillant Palace Genova  
8 aprile 2009 – ore 21,00 

 
 

 
 
Arriva a Genova lo spettacolo/evento dell’anno, dopo il clamoroso successo ottenuto a Roma 
nella stagione passata, con oltre 200.000 spettatori in sole 9 repliche, va in scena la Vaillant 
Palace GIGI PROIETTI con il suo nuovo show, premiato con il Biglietto D’Oro Agis-Eti nella 
stagione 2007/’08 . Con ...DI NUOVO BUONASERA Gigi Proietti rende omaggio ai grandi del 
teatro e al Varietà, un genere che tanto ha fatto divertire e ancora oggi diverte il pubblico di 
ogni età. Accompagnato dalla sua orchestra di fedelissimi, dieci elementi scelti tra i migliori 
musicisti italiani, la compagnia di attori, il balletto e le figlie Susanna e Carlotta, Gigi Proietti 
nello spettacolo alterna canzoni romane a grandi successi internazionali; liriche d’amore e 
sketch esilaranti; nuovi, vecchi personaggi e una chicca d’autore: l’atto unico 
''Pericolosamente'' di Eduardo De Filippo. ...DI NUOVO BUONASERA è una proposta teatrale a 
360 gradi, un viaggio tra generi, ma percorso insieme al pubblico che è presente, negli 
itinerari del linguaggio e della fantasia, con tappe musicali, fatte di frenate, di accelerazioni, 
di rumore, di improvvise riflessioni, forse di silenzi. Non è mai stato uno spettacolo 
confezionato. La voglia è stata sempre quella di ritagliare l'evento sui respiri del pubblico. 
 
 



 

 

 
 
 

 

PROMOZIONE GRUPPI:  
per gruppi di almeno 15 persone:  
 
PREZZI: 

 Platea A: prezzo intero 77,50 euro 
 Platea B e Tribuna Sud: prezzo intero 64,50 euro 
 Platea C, Tribuna Nord e Parterre Est: 50,50 euro (prezzo intero 56,50 euro) 
 Tribuna Est Bassa: 43,50 (prezzo intero 48,50 euro) 
 Tribuna Est Alta: 33,50 euro (prezzo intero: 37,50 euro) 

 
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=261051  
 
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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