
EVITA il musical
PALACREDITO DI ROMAGNA (ex-Palafiera)

dal 22 al 26 giugno 2010, ore 21.00

Dopo le emozioni di Cats torna al Ravenna Festival la musica di Andrew Lloyd Webber 
scritta per il musical Evita, proposto nell’edizione originale inglese.
L’ennesimo capolavoro del compositore inglese più seguito e applaudito al mondo 
giungerà al Pala Credito di Romagna (ex PalaFiera) di Forlì dal 22 al 26 giugno.
Evita è uno spettacolo straordinario, applauditissimo nel West End, dove è rimasto in 
scena per oltre un decennio prima di diventare un film di grande successo interpretato 
da Madonna, Antonio Banderas e Jonathan Pryce. Applauditissima a Londra e nei vari 
teatri inglesi in cui è andata in scena, molto apprezzata dalla critica, che l’ha definita 
una delle più belle mai realizzate, questa edizione di Evita è diretta da Bill Kenwright e 
Bob Tomson, il regista di Blood Brothers, musical in scena da più di vent’anni a Londra 
che coinvolge un cast di 20 interpreti accompagnati da un’orchestra di 10 elementi. 
Memorabili le hit della colonna sonora: dalla celeberrima Don’t Cry for Me Argentina, 
uno dei pezzi più belli della storia del musical, a High Flying Adored, Another Suitcase  
in Another Hall, She is a Diamond, fino a You Must Love Me, scritta da Webber per 
Madonna (da lei ripresa anche nel suo recente tour mondiale), e ora inglobata nello 
spettacolo teatrale. 

SPETTACOLI:
Martedì 22 giugno ore 21.00
Mercoledì 23 giugno ore 21.00
Giovedì 24 giugno ore 21.00
Venerdì 25 giugno ore 21.00
Sabato 26 giugno ore 21.00



PREZZI spettacoli: 
RIDOTTO* (intero)

Zona 1:
Parterre

56,00 euro (60,50 euro)

Zona 2:
I anello settore F2
Tribunetta E

45,00 euro (49,50 euro)

Zona3: 
I anello settore F2

25,50 euro (27,50 euro)

Zona 4:
I anello sett. F2
II anello sett. AF

34,00 euro (38,50 euro)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita.

*Riduzione valida per:
Insegnanti, pensionati, under 25, enti convenzionati: COOP Adriatica,
CNA, Confartigianato, Ascome Confesercenti, Arci, CGIL, CISL, TCI,
Amici di Ravenna Festival e Antica, Club Punto al sicuro, IVM card ,
Carta Bianca , ITER Card e Possessori Carta Vantaggi IPER (IPER LA GRANDE I)

n.b. I titoli che danno diritto alla riduzione vanno esibiti al momento del ritiro dei 
biglietti 

Le prenotazioni si possono effettuare:

• inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni
NOME SPETTACOLO
GIORNO
ORA
SETTORE DESIDERATO
NUMERO DI POSTI (specificando per quanti partecipanti si ha eventuale diritto alla riduzione 
per SOCI CRAL, under 30, Over 65)
ANAGRAFICA COMPLETA (nome e cognome, indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito  
telefonico)

• compilando  l’apposito  form  sul  sito  www.vivaticket.it accessibile  dalla  scheda  evento 
raggiungibile al seguente link:

http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=386944

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per informazioni:
Ufficio Gruppi Vivaticket
Orari: 10,00-13,00 e 14,30-17,30
tel. 0545-915057
fax. 0545-915008
ufficio.gruppi@charta.it
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