
PALATORINO – Torino
dal 4 al 6 Gennaio 2011

  
• Martedì 4 gennaio 2011 – ore 21,00
• Mercoledì 5 gennaio 2011 – ore 21.00
• Giovedì 6 gennaio 2011 – ore 16 e ore 21:00

Bollywood  –  The  Show! è  lo  straordinario  spettacolo  indiano  di  musica  e  danza. 
Applaudita da oltre 500.000 spettatori, è lo show di Bollywood di maggior successo 
internazionale  che  porta  in  scena  una  grande  compagnia  composta  da  ballerini  e 
attori, più di 1.000 costumi, 30.000 luci a led. Un vero e proprio evento teatrale!

Bollywood – The Show! riprende i motivi, le coreografie e le più fortunate colonne 
sonore di 80 anni di storia cinematografica indiana in un mélange suggestivo di danza, 
teatro,  musical  e  film.  Gli  spettacolari  contrasti  tra  la  tradizione  indiana  e 
l’affascinante mondo del cinema vengono ricomposti  all’interno di una tipica storia 
d’amore bollywoodiana.  La trama,  ispirata alla  realtà,  si  basa sulla  saga familiare di 
una  delle  più  famose  dinastie  cinematografiche  indiane,  la  famiglia  Merchant.  Le 
mozzafiato  scene  di  danza  dello  show  sono  state  create  proprio  da  Vaibhavi 
Merchant,  coreografa  di  grande  successo  nonché  la  più  giovane  della  famiglia 
Merchant. L’artista, premiata con l'Oscar indiano, ha per altro firmato le coreografie 
per i balletti del film candidato all’Oscar Lagaan. 



PREZZI VALIDI PER TUTTE LE REPLICHE

RIDOTTO 15% per GRUPPI minimo 10 persone, under 12 e over 65:

• Poltronissima:           37,40 euro (prezzo intero: 44,00 euro)
• Parterre:                   30,80 euro (prezzo intero: 35,20 euro)
• 1° settore numerato: 25,30 euro (prezzo intero: 29,70 euro)
• 2° settore numerato: 18,70 euro (prezzo intero: 22,00 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 (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=566118

I

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/

