
 

 

 

 

 

 

Musical liberamente ispirato all’Opera Lirica TURANDOT di Giacomo Puccini, Regia di Maurizio Colombi 
 

Dopo il successo di RAPUNZEL il musical, torna al Teatro Brancaccio Lorella Cuccarini in LA REGINA 
DI GHIACCIO il musical, ideato e diretto da Maurizio Colombi, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque 
la Turandot di Giacomo Puccini. Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una crudele e malefica regina 
vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini sono costretti ad indossare una maschera per non 
incrociare il suo sguardo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. 
Riuscirà il Principe Calaf, interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere il cuore di ghiaccio della regina 
con il calore e il fuoco del suo amore? 
 

SETTORE  Cral/gruppi Tessere  Interi 
Poltronissima Gold  44,00 euro   49,50 euro  55,00 euro 

Poltronissima  36,00 euro   40,50 euro  45,00 euro 

Poltrona A/Galleria  A  31,00 euro   35,00 euro  39,00 euro 

Poltrona B/Galleria B  23,00 euro   26,00 euro  29,00 euro 
 

*La riduzione per gruppi  è valida esclusivamente dal martedì al giovedì per gruppi/cral con un minimo di 15 persone. 
Il venerdì e il sabato sera  per cral e gruppi si applica solo il ridotto tessere.  
Per tutti gli altri cral/gruppi che hanno stretto un accordo con il teatro, ma non raggiungono il numero sufficiente, verrà applicato il ridotto “tessere” 
dal martedì al venerdì.  Il sabato e la domenica le riduzioni (ridotto tessere) sono riservate esclusivamente alle agenzie di viaggi . 
Gli under 14 avranno un ridotto al 30% nelle repliche serali, mentre nelle pomeridiane avranno il ridotto Cral  

 

nelle repliche dal martedì al giovedì serale  
38.50 euro Poltronissima Gold; 31 euro Poltronissima; 27 euro poltrona A; 20,50 euro  Poltrona B 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Silvia Poerio tel. 06 80687232  

mailto:comunicazione@teatrobrancaccio.it


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dopo 43 anni dal primo debutto torna in scena AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, la più celebre 
commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le splendide musiche del maestro 
Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi, considerata un classico del teatro italiano.   Il cast è 
composto da 22 artisti tra cantanti e ballerini. 
La storia,  narra le avventure di don Silvestro, parroco di un paesino di montagna che riceve un giorno 
un’inaspettata telefonata:  Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso e 
tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale.. 
La voce di Lassù  è di Enzo Garinei,  la regia originale di Garinei e Giovannini sarà ripresa da Gianluca 
Guidi - che indossò la tunica di Don Silvestro nelle edizioni del 2009 e 2010. 
 

prezzi e riduzioni Aggiungi un posto a tavola 
 

SETTORE 
 Ridotto C - Gruppi   

Infra* 

Ridotto B Gruppi 
Week – under 14 

Ridotto A 
Singoli Cral/ Gruppi 

week    

Intero 

Poltronissima Gold  38,50 euro   44,00 euro  49,50 euro 55,00 euro 
Poltronissima  31,00 euro   36,00 euro 40,50 euro 45,00 euro 

Poltrona A/Galleria  A  27,00 euro   31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro 
Poltrona B/Galleria B  20,50 euro      23,00 euro 26,00 euro 29,00 euro 

 
*La riduzione C per gruppi è valida con un minimo di 20 persone dal martedì al giovedì per prenotazioni effettuate entro il 15 
settembre.  La riduzione A è valida nel week end (sabato-domenica) per gruppi con un minimo di 20 persone e per i singoli cral che 
prenotano singolarmente i biglietti tutti i giorni e per le tessere in cassa. Il ridotto B è valido dal martedì al venerdì sera dopo il 15 
settembre e per gli under 14 sempre. 

PRENOTA E ACQUISTA ENTRO IL 15 settembre 2017* 
INFO E PRENOTAZIONI: Silvia Poerio tel. 06 80687232  

comunicazione@teatrobrancaccio.it 
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