
 

 

 
 

 
 

 
 

Palasharp - Milano 
   

 Giovedì 13 dicembre 2007 – ore 21,00 
 Venerdì 14 dicembre 2007 – ore 18,00 
 Sabato 15 dicembre 2007 – ore 15,00 e 18,00 
 Domenica 16 dicembre 2007 – ore 11,00, 15,00 e 18,00 

 

PalaCreberg - Bergamo 
   

 Venerdì 8 febbraio 2008 – ore 21,00 
 Sabato 9 febbraio 2008 – ore 15,00 e 18,00 
 Domenica 10 febbraio 2008 – ore 16,00 

 
 

 
 
Si tratta di un fenomeno mondiale! I piccoli mostri, eroi della natura, incantano i bambini di 
tutto il mondo e diventano un business da record. Il prodotto è tutto italiano, l’inventore è 
Leandro Consumi di Firenze e l’azienda che li produce è Giochi Preziosi. 
E’ proprio il Presidente dell’azienda, Mister Enrico Preziosi, che decide di dar vita ai mitici 
Gormiti, realizzando un grande evento teatrale che debutterà la prossima stagione nei più 
importanti teatri e palazzetti italiani. 
L’impresa di rendere il gioco dei Gormiti un grande spettacolo teatrale è affidata a Maurizio 
Colombi, uno dei registi di maggior successo di quest’anno. 
''Lo spettacolo'' – dice Colombi – ''non è la tradizionale messa in scena di un copione ma una 
rappresentazione tridimensionale della fantasia, realizzata con una miscela di arti circensi e 
teatrali, musiche sinfoniche e atmosfere da sogno''. 
Il messaggio della storia è la metafora del conflitto tra la salvaguardia dell’ambiente naturale 
e le forze che vogliono distruggerla. 
I Gormiti sono gli eroi di Madre Natura nati dalle lacrime di un vecchio saggio che lottano 
contro la forza del male identificata con il Fuoco distruttore. 
Lo spettacolo metterà in scena non solo il prodotto commerciale, ma il mondo fantastico dei 
Gormiti che ogni bambino si è creato con la propria immaginazione. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROMOZIONE GRUPPI:  
per gruppi di almeno 20 persone:  
 
PREZZI: 
 
MILANO 

 Parterre: adulti 31,00 euro (prezzo intero 34,50 euro) – under 12: 25,50 euro 
 Tribuna 1° settore numerato: adulti 25,00 euro (prezzo intero 28,50 euro) – under 12: 21,50 

euro 
 Tribuna 2° settore numerato: adulti 19,50 euro (prezzo intero 23,00 euro) – under 12: 17,00 

euro 
 Tribuna 3° settore: adulti 14,50 euro (prezzo intero 17,00 euro) – under 12: 13,00 euro 

 
BERGAMO 

 Settore A/B: adulti 28,05 euro (prezzo intero 33,00 euro) – under 12: 16,50 euro 
 Settore C: adulti 23,38 euro (prezzo intero 27,50 euro) – under 12: 16,50 euro 
 Settore D: adulti 18,70 euro (prezzo intero 22,00 euro) – under 12: 16,50 euro 

 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
 
Le prenotazioni si possono effettuare telefonicamente da lunedì a venerdì nei seguenti orari: 10,00-
13,00 e 15,00-18,00 o inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it  
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Gruppi Vivaticket  
tel. 0545-915057   
fax. 02-84892658    
ufficio.gruppi@charta.it 
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