
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAL 13 AL 25 MARZO 2018 
 
 
 

Torna, completamente rinnovato, Il Musical che ha incantato grandi e piccini, ripercorrendo le gesta di uno 

degli eroi più amati di sempre: Robin Hood! Manuel Frattini torna a vestire i panni dell’impavido eroe che 

ruba ai ricchi per dare ai poveri, affiancato da Fatima trotta, nota al grande pubblico come conduttrice di 

Made in Sud e che svelerà le sue doti di performer nel ruolo di lady Marian. La versione 2.0 del Musical avrà 

una nuova regia firmata da Mauro Simone e le coreografie di Gillian Bruce. Robin Hood il Musical narra le 

avventure del coraggioso ladro gentiluomo e di tutti i personaggi che animano la foresta di Sherwood: Robin 

e Lady Marian, il simpatico Little John, amico di Robin che lo accompagna in tutte le sue avventure; Lady 

Belt, amica del cuore e confidente di Marian; l’improbabile e disonesto principe Giovanni e il suo perfido 

consigliere sir Snake, l’affettuoso e generoso Fra Tack e ancora, gli amici di Robin, avventori, banditi, arcieri, 

dame, ancelle e servitori, saranno protagonisti di questa leggenda senza tempo che vuole raccontare come un 

uomo può diventare un EROE. 

Ambizione, coraggio, amore e avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia. 
 

 

SETTORE 
 Ridotto C - Gruppi   

Infra* 

Ridotto B 

Gruppi Week  

Ridotto A 

Singoli Cral    

Intero 

Poltronissima Gold  38,50 euro   44,00 euro  49,50 55,00 euro 

Poltronissima  31,00 euro   36,00 euro 40,50 45,00 euro 

Poltrona A/Galleria  A  27,00 euro   31,00 euro 35,00 39,00 euro 

Poltrona B/Galleria B  20,50 euro      23,00 euro 26,00 29,00 euro 

 
*La riduzione C per gruppi è valida con un minimo di 20 persone dal martedì al giovedì.  La riduzione B per gruppi è valida nel week 
end dal venerdì alla domenica con un minimo di 20 persone.  La riduzione A è valida per i cral che prenotano singolarmente i biglietti 
tutti i giorni e per le tessere in cassa. 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Silvia Poerio tel. 06 80687232  
comunicazione@teatrobrancaccio.it 
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27 – 28 - 29 marzo 2018 ore 21:00 
 

Gaetano Triggiano  
REAL ILLUSION 

  

 
 
“Real Illusion” è il “one man show” dell’Illusionista italiano, Gaetano Triggiano, considerato uno dei migliori 
illusionisti al mondo, e ribattezzato dall’Ansa come il “David Copperfield europeo” (fonte 
Ansa 2014). Dopo una tournée in Russia a marzo 2018, che toccherà le città di Mosca, San Pietroburgo, Kazan 
ed Ekaterinburg, “Real Illusion” torna in Italia, con un tour che prevede circa una trentina di spettacoli nelle maggiori 
città italiane. Dal 27 al 29 marzo sarà a Roma al Teatro Brancaccio, dal 10 al 15 aprile a Milano, al Teatro della 
Luna. Lo show farà tappa anche a Genova, Sanremo, Torino, Firenze, Bologna, Padova, Brescia.  
Sul palco tutta l’energia, la passione e l’abilità dell’Artista, che darà vita a situazioni surreali attraverso apparizioni, 
colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema, garantendo una esperienza unica, coinvolgente e 
spettacolare. Storie avventurose, momenti di sospensione e di alta tensione, ma anche momenti brillanti 
e divertenti, tra le sue più grandi e incredibili illusioni. Energia, rapidità, forza, passione, poesia, amore, mistero e 
soprattutto magia saranno gli ingredienti di questo sorprendente spettacolo di altissimo livello internazionale, dove 
gli effetti speciali faranno da cornice a chi vorrà sognare ad occhi aperti, adulti e bambini.  
Un viaggio tra realtà e immaginazione, in uno spazio senza tempo, per scoprire l’essenza stessa dell’illusionismo.  
Triggiano trasporterà il pubblico in un mondo in cui ogni limite razionale è superato 
e dove le leggi della fisica saranno stravolte al 100%. Sul palcoscenico Triggiano sarà affiancato da un cast di 
ballerini ed accompagnato dall’originale e coinvolgente musica del Maestro Angelo Talocci; la direzione artistica è 
stata affidata ad Arturo Brachetti. Uno show dove la magia, i sogni e le illusioni si trasformano in realtà! 

 
SETTORE  Ridotto CRAL    Intero 

Poltronissima Gold  36,50 52,00 euro 

Poltronissima  32,00 46,00 euro 

Poltrona A/Galleria A  28,00 40,00 euro 

Poltrona B/Galleria B  24,50 35,00 euro 

 

 
 
INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi tel. 06 80687232; mail: comunicazione@teatrobrancaccio.it  
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Dal 12 AL 15 APRILE 2018 
 

 
5 - 8 aprile 2018 

Produzione AB MANAGEMENT 

CHE DISASTRO DI COMMEDIA 
di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields 

traduzione Enrico Luttmann 

 
con GABRIELE PIGNOTTA, LUCA BASILE, MARCO ZORDAN, YASER MOHAMED, 

VALERIO DI BENEDETTO, VIVIANA COLAIS, STEFANIA AUTUORI 
 

regia di MARK BELL  

 

 

Per la prima volta, in esclusiva, in Italia, il regista inglese Mark Bell mette in scena lo spettacolo “The play that goes wrong” 

(Che disastro di Commedia), nato nel 2012 in un piccolo teatro all’interno di un pub di Londra, The Old Red Lion, con un 

massimo di 60 spettatori a sera e una scenografia “costruita” dagli attori stessi. Questo spettacolo ha avuto un tale successo da 

debuttare poi in prima mondiale nel 2014 al “Duchess Theatre” di Londra dove è incredibilmente ancora in scena. Premiata 

agli Olivier Awards 2015 come Miglior Commedia dell’anno, nel 2016 vince in Francia il Premio Molière. La Commedia 

mescola il gioco del teatro nel teatro di “Rumori Fuori Scena” con la comicità irriverente dei Monty Python. Scritta da Jonathan 

Sayer, Henry Shields e Henry Lewis, appositamente per la Compagnia Mischief Theatre, è stata tradotta e licenziata in oltre 

20 paesi, sempre diretta da Mark Bell, sbarcando in Australia e negli Stati Uniti, a Broadway, prodotta da J.J. Abrams, al suo 

debutto nel mondo del teatro. “Che disastro di Commedia” racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale, la “Cornley 

Polytechnic Drama Society” che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un 

ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni ’20, nel West End. La commedia è un 

susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La produzione della Cornley 

Polytechnic Drama Society si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico. “Che 

Disastro Di Commedia” evidenzia tutte le paure e gli errori che un attore sul palco non vorrebbe e dovrebbe mai commettere.  

SETTORE 
 

 
 

Ridotto B- 

Gruppi Week  

 

Ridotto A- 

Singoli cral    

             

             Intero 

Poltronissima Gold  
 

   31,00  35,00 39,00 euro 

Poltrona A/Galleria A  
 

   27,00  30,00 34,00 euro 

Poltrona B/Galleria B  
 

   23,00  25,50 28,50 euro 
Giovedì sabato ore 21.00. Domenica ore 17.00 
*Il ridotto A è valido per i gruppi di minimo 15 persone nel week end e per tutti i singoli con presentazione di tessere tutti i giorni (enti già 

convenzionati con il teatro).  Il ridotto B per gruppi è valido con un minimo di 15 persone giovedì e venerdì.  

INFO E PRENOTAZIONI: Silvia Poerio tel. 06 80687232   comunicazione@teatrobrancaccio.it  
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Presenta 

Dal 12 AL 15 APRILE 2018 

 

Dal 12 al 15 aprile 
 

Calendar Girls è un testo teatrale scritto da Tim Firth, tratto dall'omonimo film con la regia di Nigel Cole (lo stesso di 

L'erba di Grace e We want sex). Il film è uscito in Italia nel 2004 diventando un film di culto, molto amato dal pubblico 

femminile. Nell'adattamento teatrale viene mantenuta l'impostazione corale, con un ruolo da protagonista definito, quello 

di Chris da Angela Finocchiaro in questa teatrale. La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è quella di un gruppo 

di donne fra i 50 e i 60 anni, membre del Women's Institute , che si impegna in una raccolta fondi destinati a un ospedale 

nel quale è morto di leucemia il marito di una di loro (Annie). Chris, stanca di vecchie e fallimentari iniziative di 

beneficenza, ha l'idea di fare un calendario diverso da tutti gli altri, in cui convince le amiche del gruppo a posare nude. 

Con l'aiuto di un fotografo amatoriale realizzano così un calendario che le vede ritratte in normali attività domestiche, 

come preparare dolci e composizioni floreali, ma con un particolare non convenzionale: posano senza vestiti. L'iniziativa 

riscuote un successo tale da portarle alla ribalta non solo in Inghilterra, facendo volare le vendite del calendario alle stelle! 

L'improvvisa e inaspettata fama, tuttavia, metterà a dura prova le protagoniste. Lo spettacolo teatrale, al pari del film, ha 

avuto un enorme successo in Inghilterra, dove è programmato in diverse versioni dal 2008 ed è tuttora in scena. 
 

 

SETTORE 

 
 

 

Ridotto B- 

Gruppi Week  

 

Ridotto A- 

Singoli cral    

             

             Intero 

Poltronissima Gold  

 

   31,00  35,00 39,00 euro 

PoltronaA/GalleriaA  

 

   27,00  30,00 34,00 euro 

PoltronaB/GalleriaB  

 

   23,00  25,50 28,50 euro 

Giovedì sabato ore 21.00. Domenica ore 17.00 

*Il ridotto A è valido per i gruppi di minimo 15 persone nel week end e per tutti i singoli con presentazione di tessere tutti i giorni (enti 
già convenzionati con il teatro).  Il ridotto B per gruppi è valido con un minimo di 15 persone giovedì e venerdì.  

INFO E PRENOTAZIONI: Silvia Poerio tel. 06 80687232   
 

 

                     presenta 
presenta 


