
Teatro del Silenzio 2011 – Bravo China

con la partecipazione speciale di ANDREA BOCELLI

in scena il 21 luglio 2011 ore 20.15

presso Teatro del Silenzio di Lajatico (PI)

  
Four One music & events anche quest’anno rinnova l’invito a partecipare all'edizione 2011 del 
Teatro del Silenzio, nella splendida cornice del borgo di Lajatico, in provincia di Pisa. L'edizione 
2011 assume una veste particolare, perché il Teatro del Silenzio ed il suo Presidente Onorario, il 
Maestro Andrea Bocelli, hanno accolto con entusiasmo l’invito da parte dell'Ambasciatore 
Straordinario della Repubblica Popolare Cinese in Italia ad ospitare Bravo China. 
Bravo China è un spettacolo nel quale artisti di fama internazionale cinese incontrano i 
principali interpreti del paese ospitante, provenienti dal mondo del bel canto, della danza 
e della musica pop, un evento spettacolare che crea un confronto e un interscambio 
artistico di altissimo profilo tra 2 paesi così lontani, che la notte del Teatro del Silenzio 
renderà artisticamente più vicini. 
Le 9 passate edizioni hanno attraversato tutti e 5 i continenti,da Hollywood a Rio de Janeiro 
passando per l'Acropoli di Atene e il Cremlino di Mosca. Il 6 novembre 2010, in occasione del 40° 
anno di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, si è aperto l’Anno Culturale Cinese in Italia e il 
Teatro del Silenzio è stato inserito tra gli eventi ufficiali per i festeggiamenti, con il patrocinio del 
Ministero dei Beni Culturali Italiano. Bravo China sarà anche una evento televisivo e verrà 
trasmesso sulle principali reti nazionali dei due paesi.
Alla confermata presenza del Maestro Andrea Bocelli, si aggiunge quella del pianista cinese 
Lang Lang, artista di consolidata fama, che si è esibito con tutte le più prestigiose orchestre del 
mondo. Il cast artistico dell'evento è ancora in fase di definizione, ma è già sicura la presenza del 
tenore Dai Yuqiang, orgoglio dell’Opera Cinese, e del cantautore Liu Huan, che nel 2008 si è 
esibito nella canzone tema ufficiale della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, You 
and Me, con la cantante britannica Sarah Brightman. Il cast italiano prevede la straordinaria 
partecipazione del violinista Uto Ughi, dell Etoile dell' Opéra Garnier di Parigi Eleonora 
Abbagnato, e del flautista Andrea Griminelli.



PREZZI concerto: 

intero

Executive 230,00 euro

Poltronissima 184,00 euro

Prima Poltrona 126,50 euro

Seconda Poltrona 92,00 euro

Poltroncina 69,00 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 DESIDERATO
NUMERO DI POSTI 
ANAGRAFICA COMPLETA (nome e cognome, indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito  
telefonico)

Note:
Bambini omaggio sotto i 6 anni

INFO DISABILI: scrivere mail a micaela.armigero@fourone.it

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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