
Palasharp – Milano
Dal 28 al 31 ottobre 2010

  
• Giovedì 28 ottobre 2010 – ore 21:00
• Venerdì 29 ottobre 2010 – ore 21:00
• Sabato 30 ottobre 2010 – ore 16:00 e ore 21:00
• Domenica 31 ottobre 2010 – ore 11:00, ore 16:00 e ore 21:00

PROMOZIONE SPECIALE
per chi acquista entro il 31 luglio 2010!!

Holiday on Ice, in collaborazione con un gruppo di talenti creativi, produce ogni anno un meraviglioso 
spettacolo per tutta la famiglia, un mix divertente di pattinaggio sul ghiaccio, coreografie, magia e 
acrobazie. Anche Tropicana è stato progettato per stupire il pubblico con costumi mozzafiato, ottima 
musica e effetti speciali.
Tropicana è un invito a vivere il sogno americano, le luci al neon di Broadway, la tradizione 
newyorkese del Cotton Club, le spiagge di Copacabana, la colorata energia dei nightclub tropicali e 
l’esotismo brasiliano dei ballerini di samba che si muovono sulle musiche di Barry Manilow in 
un'esplosione di colori e costumi strabilianti.
Eccezionali gli arrangiamenti orchestrali: una grande armonia di suoni e ritmi dal pop-latino, alle 
ballate romantiche, allo swing e al Rock'n'Roll anni ‘50.
Questo nuovo spettacolo è diretto e coreografato da Robin Cousins MBE in stretta collaborazione con 
il co-coreografo Mark Naylor.
Sempre in prima linea in materia di innovazione, la produzione propone per la prima volta un 
gigantesco schermo modulare a LED: un muro di immagini che proietta sul ghiaccio sequenze di 
pattinaggio e immagini in movimento e in armonia con le acrobazie dei pattinatori.
La parete video è stata progettata per consentire ai pattinatori di entrare ed uscire dalla pista 
attraverso delle porte appositamente inserite. Una parte di essa può anche emergere per creare un 
effetto 3D: una sorta di portale in movimento che inizia a ruotare e muoversi autonomamente sul 
ghiaccio.
L’obiettivo di Holiday On Ice è, come sempre, quello di utilizzare il pattinaggio sul ghiaccio come 
mezzo teatrale all'interno di una struttura scenografica sempre più spettacolare e all’avanguardia, 
montata sotto la direzione tecnica di Bogdan Lewko: ''Ogni nuova produzione è una sfida, l’obiettivo è 
di essere sempre un passo avanti''.
A differenza di molte altre produzioni di Holiday On ice fortemente tematiche, Tropicana è uno 
spettacolo di varietà, senza una vera e propria narrazione, che unisce un'ampia gamma di atmosfere 
emozionanti: in questa produzione Holiday on Ice è più che mai un felice connubio tra glamour, strass, 
ghiaccio e tecnologia. 



PREZZI VALIDI PER TUTTE LE REPLICHE
(escluso la replica del 31/10/10 ore 21.00): 

PROMOZIONE SPECIALE RIDOTTO 25% per chi acquista entro il 31 luglio 2010: 
• Tribuna Gold numerata:         33,00 euro (prezzo intero: 44,00 euro)
• Tribuna 1° settore numerato: 28,80 euro (prezzo intero: 38,50 euro)
• Tribuna 2° settore numerato: 24,70 euro (prezzo intero: 33,00 euro)
• Tribuna 3° settore numerato: 21,40 euro (prezzo intero: 28,60 euro)
• Tribuna 4° settore numerato: 18,10 euro (prezzo intero: 24,20 euro)

RIDOTTO 15% per GRUPPI minimo 10 persone, under 12 anni, over 65 anni e CRAL:
• Bordo pista:                          42,00 euro (prezzo intero: 49,50 euro)
• Tribuna Gold numerata:         37,40 euro (prezzo intero: 44,00 euro)
• Tribuna 1° settore numerato: 32,60 euro (prezzo intero: 38,50 euro)
• Tribuna 2° settore numerato: 28,00 euro (prezzo intero: 33,00 euro)
• Tribuna 3° settore numerato: 24,30 euro (prezzo intero: 28,60 euro)
• Tribuna 4° settore numerato: 20,50 euro (prezzo intero: 24,20 euro)

PREZZI VALIDI SOLO per la replica del 31/10/10 ore 21.00

PROMOZIONE SPECIALE RIDOTTO 25% per chi acquista entro il 31 luglio 2010: 
• Tribuna Gold numerata:         41,20 euro (prezzo intero: 55,00 euro)
• Tribuna 1° settore numerato: 37,00 euro (prezzo intero: 49,50 euro)
• Tribuna 2° settore numerato: 33,00 euro (prezzo intero: 44,00 euro)
• Tribuna 3° settore numerato: 29,70 euro (prezzo intero: 39,60 euro)
• Tribuna 4° settore numerato: 26,40 euro (prezzo intero: 35,20 euro)

RIDOTTO 15% per GRUPPI minimo 10 persone, under 12 anni, over 65 anni e CRAL:
• Bordo pista:                          51,40 euro (prezzo intero: 60,50 euro)
• Tribuna Gold numerata:         46,70 euro (prezzo intero: 55,00 euro)
• Tribuna 1° settore numerato: 42,00 euro (prezzo intero: 49,50 euro)
• Tribuna 2° settore numerato: 37,40 euro (prezzo intero: 44,00 euro)
• Tribuna 3° settore numerato: 33,60 euro (prezzo intero: 39,60 euro)
• Tribuna 4° settore numerato: 29,90 euro (prezzo intero: 35,20 euro)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita.
I bambini fino al compimento del 3° anno, se non occupano un posto a sedere, entrano gratis.



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 alle riduzioni)
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=458312

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

mailto:ufficio.gruppi@charta.it
mailto:gioia.falzoni@charta.it
http://www.vivaticket.it/

