
 
 

 

 

GIULIETTA E ROMEO 
  

M u s i c h e  d i  R I C C A R D O  C O C C I A N T E  
V e r s i  d i  P A S Q U A L E  P A N E L L A  

 
 

 
 
 

PALASHARP MILANO 
Dall’1 al 24 febbraio 2008 

Orari: 
mar-mer-gio-ven-sab: ore 21,00 

domenica: ore 17,00 
 
 

PALAISOZAKI TORINO 
Dal 10 al 13 aprile 2008 

Orari: 
gio-ven-sab: ore 21,00 
domenica: ore 18,00 

 
Dopo lo straordinario successo di Notre Dame de Paris, Riccardo Cocciante torna con la sua 
nuova opera Giulietta e Romeo che debutterà in prima mondiale alla maestosa Arena di 
Verona e sarà poi in tour nelle principali città italiane. L’opera, composta dal cantautore italo-
francese (musica) assieme alla preziosa collaborazione di Pasquale Panella (versi), è nata in 
italiano ed in italiano girerà in tutto il mondo. E’ organizzata da Friends & Partners e 
Gianmarco Mazzi. Da segnalare l'importante impegno sociale espresso dagli autori, che 
devolveranno 1 euro per ogni biglietto dell’opera venduto nel mondo nei prossimi 10 anni, 
somma che verrà destinata all’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro per la creazione e il 
mantenimento stabile di una speciale unità di ricerca denominata Unità di ricerca Giulietta & 
Romeo. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 

PROMOZIONE GRUPPI: 
riservata a GRUPPI di almeno 20 persone 
 
MILANO:  
sconto gruppi valido per le repliche di martedì, mercoledì, giovedì e domenica 
PREZZI:  
§ Parterre Gold e Tribuna I settore: 66,00 euro (intero 77,00 euro) 
§ Tribuna II settore: 56,00 euro (intero 66,00 euro) 
§ Tribuna III settore: 47,00 euro (intero 55,00 euro) 
§ Tribuna IV settore: 42,50 euro (intero 49,50 euro) 
 
TORINO:  
sconto gruppi valido per le repliche di giovedì e domenica 
PREZZI:  
§ Platea: 62,00 euro (intero 73,00 euro) 
§ I settore Tribuna centrale – I settore Tribuna destra: 50,00 euro (intero 56,00 euro) 
§ II settore Tribuna centrale – II settore Tribuna destra: 29,00 euro (intero 34,00 euro) 
 
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 
Tutti i posti sono numerati. 
 
 
Le prenotazioni si possono effettuare: 
§ inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni 

NOME SPETTACOLO 
GIORNO 
ORA 
SETTORE INTERESSATO 
NUMERO DI POSTI 
ANAGRAFICA COMPLETA (indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito telefonico) 

 
§ compilando l’apposito form sul sito www.vivaticket.it accessibile dalle schede evento sul link: 

MILANO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=165092&idt=144 
TORINO: http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=141003&idt=144  

 
 
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Gruppi Vivaticket  
Orari: 10,00-13,00 e 15,00-18,00 
tel. 0545-915057   
fax. 02-84892658    
ufficio.gruppi@charta.it 
 
 

 

mailto:ufficio.gruppi@charta.it
http://www.vivaticket.it
http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=165092&idt=144
http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=141003&idt=144
mailto:ufficio.gruppi@charta.it

