
 

 

 
 

 

 
Opera Show è uno spettacolare ed esuberante concerto del ventunesimo secolo. 
La produzione di Mitch Sebastian è fresca e sorprendente, in pieno stile MTV. 
Uno  show fantasmagorico, eccentrico e anticonvenzionale di straordinaria 
qualità.   
 
 

THE OPERA SHOW 
Teatro degli Arcimboldi – Milano 

 

Dal 20 al 25 Aprile 2010 
   

ORARIO SPETTACOLI: 
Martedì 20 aprile ore 21.00  
Mercoledì 21 aprile ore 21.00 
Giovedì 22 aprile ore 21.00 
Venerdì 23 aprile ore 21.00 
Sabato 24 aprile ore 16.00 e ore 21.00 
Domenica 25 aprile ore 16.00 
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Opera Show è opera di una compagnia eterogenea di artisti di teatro, stilisti, 
designers e di musicisti provenienti dagli ambienti della musica classica, del pop e del 
rock. Sul palco, un cast di cinque cantanti, cinque ballerini e otto musicisti, tutti di 
altissimo livello. Lo spettacolo, in tre atti,  prende spunto da  arie d’opera  ben 
conosciute,  presentate al di fuori del loro contesto narrativo e intrecciate in una 
trama  di allegorie visive che - a ritmo vertiginoso - illuminano il palcoscenico come un 
brillante fuoco d’artificio. 
Idea, coreografia e regia MITCH SEBASTIAN; arrangiamenti musicali MATTHEW 
FREEMAN & NOEL VINE; set design SEAN CAVANGH; costumi CHRISTOFER GILES; 
lighting design CHRIS ELLIS; sound design MIKE WALKER.  www.theoperashow.com 
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PREZZI spettacoli:  
 

 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
 
N.B. Non è possibile usufruire della riduzione Gruppi nelle repliche di 
venerdì e sabato ore 21.00 
 
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 studenti under 25, Over 65 e minori di 14 anni ) 
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=397290 

 
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 

 

 GRUPPI  
> 20persone 

Stud 
under25/ 

over65 

Minori di 
14 anni 

 

(intero) 

Platea 
Bassa 

38,50 euro 27,50 euro 11,00 euro (49,50 euro) 

Platea 
Alta 

33,00 euro 22,00 euro 11,00 euro (44,00 euro) 

Prima 
Galleria 

27,50 euro 16,50 euro 11,00 euro (33,00 euro) 

Seconda 
Galleria 

22,00 euro 16,50 euro 11,00 euro (27,50 euro) 
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