
 

ABBONAMENTO AL TEATRO OLIMPICO – STAGIONE 2016-2017 

Dal 6 al 16 ottobre   

NOGRAVITY DANCE COMPANY – ARIA: ARIE BAROCCHE NELL’ARIA 

L’incanto dell’arte barocca ispira questo nuovo capolavoro di Emiliano Pellisari. La poesia della musica, la 

fantasia della danza, la bellezza del canto, l’eleganza dei costumi, la grazia delle scenografie: come in un 

sogno, immergetevi in questo stupefacente ‘teatro delle meraviglie’ 

 

Dal 26 al 30 ottobre 

TEO MAMMUCARI – RICOMINCIO DA TE…O 

Dopo anni di successi televisivi, Mammucari sbarca finalmente sul palcoscenico del teatro con uno show 

ironico raccontato attraverso le esperienze e le avventure di una delle Iene più amate dal pubblico 

 

Dal 3 al 13 novembre 

CARMEN SECONDO L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 

Torna il grande successo della Carmen di Bizet, opera simbolo dell’amore travolgente e passionale 

presentata nella riscrittura romantica e sognatrice che è propria dell’Orchestra di Piazza Vittorio 
 

Nuovo allestimento ispirato alla ‘Carmen secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio’, prodotta da Les Nuits de Fourvière, 2013 

 

Dal 15 al 20 novembre 

RICCARDO ROSSI – COSI’ ROSSI CHE PIÙ ROSSI NON SI PUÒ 

Attesissimo debutto all’Olimpico per Riccardo Rossi che, attraverso feroci ritratti di persone e situazioni 

surreali, ci fa scoprire il mondo visto dal suo sguardo cinico e dissacrante 

 

Dal 22 novembre al 4 dicembre 

JERSEY BOYS  

Dopo Parigi, finalmente a Roma! Un magnifico viaggio tra i leggendari successi della musica dagli anni ’50 

agli anni ’70: un avvincente racconto sull’incredibile storia dei Four Season. Una straordinaria compilation 

pronta a far cantare e ballare il pubblico con un’eccezionale orchestra dal vivo 

 

Dal 6 all’11 dicembre 

OBLIVION: THE HUMAN JUKE BOX 

Cinque contro tutti. Un divertentissimo mangianastri umano che mastica musica e la digerisce in diretta in 

modi mai sentiti prima. Dai Ricchi e Poveri ai Rapper, da Ligabue ai Cori Gospel, Da Morandi ai Queen.  

 

Dal 13 dicembre al 15 gennaio 

MAURIZIO BATTISTA – CHE SARA’  

Divertimento assicurato con il nuovo attesissimo show dell’inimitabile mattatore romano, tra domande 

taglienti, battute esilaranti e riflessioni irriverenti che spiazzeranno gli spettatori come solo Battista sa fare 



 

ABBONAMENTO AL TEATRO OLIMPICO – STAGIONE 2016-2017 

Dal 18 al 22 gennaio 

PINO QUARTULLO & ALBERTO FARINA – LA STRATEGIA DEL PAGURO 

Come si lascia una donna che ti ama e che non si accorge che la passione è finita da tempo? E’ quello che si 

chiede il simpatico Mattia, soggiogato dalla sua volitiva Lorena. Ma per lasciare qualcuno ci vuole coraggio… 

Oppure… basta invitare a casa un amico buffo e imbarazzante ed improvvisamente il menage coniugale si 

trasforma in una vera e propria convivenza a orologeria! 

Dal 7 al 19 febbraio 

LA FEBBRE DEL SABATO SERA  

A 40 anni dall’esplosivo successo del cult cinematografico, Tony Manero è ancora il protagonista del più 

rovente e scatenato dei musical. Stayin’Alive, How deep is your Love, Night Fever: venite a godervi il ritmo 

travolgente di questa indimenticabile colonna sonora 

Dal 28 febbraio al 5 marzo 

FRANCESCA REGGIANI – QUESTIONI DI PRESTIGIO 

La Reggiani non risparmia nessuno con i suoi sferzanti e impertinenti monologhi. In un’Italia che perde 

sempre più prestigio agli occhi del mondo mentre per sopravvivere si è costretti a fare ‘giochi di prestigio’, 

Francesca interpreta le caricature delle tante figure che oggi invadono le nostre coscienze 

Dal 7 al 12 marzo 

MAX GIUSTI  

Maria De Filippi, Don Matteo, Antonino Cannavacciuolo con le sue “cucine da incubo” e tanti altri ancora: 

una miriade di personaggi faranno capolino nel nuovo show di Giusti 

Dal 14 al 26 marzo 

MIGUEL ANGEL ZOTTO – TANGO RAICES ARGENTINAS 

Per la prima volta in Italia il nuovo spettacolo della leggenda del Tango: Miguel Angel Zotto. Con il suo stile 

attento ed elegante, Zotto rende omaggio alla storia e alle origini della danza più sensuale e potente che ci 

sia 

Spettacolo inserito nel Festival Internazionale della Danza di Roma 2017 dell’Accademia Filarmonica Romana e del 

Teatro Olimpico 

Dal 31 marzo al 9 aprile  

MAX PAIELLA E MARCO PRESTA 
Nuovissima produzione per l’inarrestabile coppia d’oro dell’ironia, in arrivo a teatro direttamente dal 

Ruggito del Coniglio. L’acuta penna di Marco Presta darà voce allo scontro tra un cinico pessimista e un 

ottimista spensierato e con Max Paiella sul palco non potrà certo mancare la musica dal vivo!  

Dal 16 al 21 maggio 

ANTONIO GIULIANI 

La comicità imprevedibile e incalzante di Antonio Giuliani ancora una volta darà vita a uno show spassoso e 

mai volgare. Al centro delle sue riflessioni gli aspetti più imprevedibili della nostra routine 

  



 

SPECIALE ABBONAMENTO RIDOTTO!!! 

 
5 spettacoli a scelta tra quelli proposti 

Poltronissima 135 € (anziché 145€) 

Poltrona e I balconata 115 € (anziché 125€) 

Galleria 90 € (anziché 100€) 

RIDOTTO VALIDO NEI TURNI DAL MARTEDI’  

AL GIOVEDI’ 

7 spettacoli a scelta tra quelli proposti 

Poltronissima 189 € (anziché 203€) 

Poltrona e I balconata 161 € (anziché 175€) 

Galleria 126 € (anziché 140€) 

RIDOTTO VALIDO NEI TURNI DAL MARTEDI’  

AL GIOVEDI’ 


