
CONTATTACI PER LA TUA PRENOTAZIONE

STAGE ENTERTAINMENT - UFFICIO CONVENZIONI
TEL. 02.00640844 - FAX 02.00620789 email: b2b@teatronazionale.it

INTERO CONV.
Promo al 

31/12

POLTRONISSIMA VIP € 52,00 € 44,00 € 36,50

POLTRONISSIMA € 46,00 € 39,00 € 32,00
POLTRONA € 40,00 € 34,00 € 28,00
GALLERIA € 32,00 € 27,50 € 23,00
VISIBILITÀ RIDOTTA € 26,00 - -

MER/GIO h20:45

INTERO CONV.
Promo al 

31/12

POLTRONISSIMA VIP € 59,00 € 50,00 € 41,00

POLTRONISSIMA € 52,00 € 44,00 € 36,50
POLTRONA € 46,00 € 39,00 € 32,00
GALLERIA € 42,00 € 35,50 € 29,50
VISIBILITÀ RIDOTTA € 34,00 - -

VEN h20:45/ SAB 15:30/ DOM h19:30

INTERO CONV.
Promo al 

31/12

POLTRONISSIMA VIP € 69,00 € 58,50 € 48,00
POLTRONISSIMA € 63,00 € 53,50 € 44,00
POLTRONA € 57,00 € 48,00 € 40,00
GALLERIA € 46,00 € 39,00 € 32,00
VISIBILITÀ RIDOTTA € 40,00 - -

SAB h20:45/ DOM h15:30

A Chorus Line racconta il dietro le quinte di uno spettacolo
teatrale, mostrando l’impegno, la fatica, i sogni e il sacrificio di
chi vuole disperatamente farcela.

La genialità della trama sta tutta nella sua semplicità, un’opera
di teatro nel teatro: sul palco un gruppo di ballerini pieni di
speranza si presenta a un provino. Sono tutti pronti a farsi
giudicare dal regista Zach per aggiudicarsi un ruolo di linea
nello spettacolo di prossima produzione, raccontandosi e
condividendo con lui le loro storie. Come nello spettacolo, così
nella vita reale, gli stessi artisti, a ogni alzata di sipario, portano
in scena loro stessi, determinati nel dimostrare chi sono.

A Chorus Line è un musical originariamente concepito dal
regista e coreografo Michael Bennett, che lo mise in scena per
la prima volta allo Shubert Theatre di Broadway il 25 luglio
1975 e dove rimase in cartellone 15 anni per un totale di 6.137
repliche. Lo show fece così tanto scalpore da essere rinominato
come il “Re dei Musical”: vinse 9 Tony Award (tra cui miglior
musical, miglior regista, miglior libretto, miglior attrice, migliori
musiche, miglior coreografo etc..), un premio Olivier
Award per il miglior musical e un Premio Pulitzer per la
drammaturgia.

Uno dei musical più premiati nella storia di Broadway
al Teatro Nazionale CheBanca!
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