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GIOVEDÌ 21 DICEMBRE ore 21 

BBAALLLLEETTTTOO  DDII  MMOOSSCCAA  ““LLAA  CCLLAASSSSIIQQUUEE””  

IIll  llaaggoo  ddeeii  cciiggnnii  

  
Il Balletto di Mosca "La Classique", realtà di grande prestigio riconosciuta dal Dipartimento della Cultura della 
capitale russa, porta al Teatro EuropAuditorium una versione coreografica de Il lago dei cigni di Petipa e Ivanov che 
ricostruisce filologicamente l'opera originaria. 40 ballerini rievocheranno l'eterna storia d'amore tra Odette e il 
Principe Sigfried. Sullo sfondo scenografie di grande impatto e un ricercato uso della luce permetteranno di ricreare 
le atmosfere del lago più famoso nel nostro immaginario. Ballerini d'eccezione rappresenteranno con virtuosismi e 
talento la dicotomia del personaggio femminile e la crescita interiore del Principe.  
 
INTERO: platea € 41, balconata € 33 
RIDOTTO: platea € 37, balconata € 29,50 
 
 
 

 

VENERDÌ 22 DICEMBRE ore 21 

SSAATTUURRDDAAYY  NNIIGGHHTT  FFEEVVEERR  

LLaa  ffeebbbbrree  ddeell  ssaabbaattoo  sseerraa  

  

In occasione del 40° anniversario dall'uscita del celebre film, Teatro Nuovo di Milano ripropone la sua produzione 
italiana de La febbre del sabato sera. Il musical, tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del 
cinema, è un omaggio alla disco music e al glam rock dominante negli anni '70. In scena uno spettacolare juke-box 
attraverso cui rivivere i successi disco in voga all'epoca tra cui spiccano le indimenticabili canzoni dei Bee Gees 
"Stayin' alive", "How deep is your love", "Night fever" e "You should be dancing" e tante altre. 
 
INTERO: platea € 37,50, balconata € 28,50 
RIDOTTO: platea €33 , balconata € 25 
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MARTEDÌ 26 e MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE 
Martedi ore 16  
Mercoledi ore 20.30 
 

MMAADDAAGGAASSCCAARR    

AA  mmuussiiccaall  aaddvveennttuurree  
 

Dopo aver calcato i palcoscenici del Nord Europa incontrando un grande consenso da parte del pubblico, per la 

prima volta arrivano in Italia in carne ed ossa i personaggi della DreamWorks, campioni d'incassi con i film 

"Madagascar". Alex il Leone, Marty la Zebra, Melman la Giraffa e Gloria l'Ippopotamo sono le grandi star dello Zoo di 

New York protagoniste dell'esuberante Madagascar, a musical adventure. Lo spettacolo è un inno all'amicizia che si 

rivolge ad un pubblico di ogni età e racconta il viaggio che condurrà i simpatici animaletti animati dalla giungla 

urbana dei grattacieli della Grande Mela alle spiagge della sconosciuta isola africana.  

 

INTERO: platea € 39,50, balconata €  28,50 

RIDOTTO: platea (2 adulti + bambino) €102 , balconata (2 adulti +1 bambino) € 75 
                     platea (2 adulti + 2 bambini) €132 , balconata (2 adulti +1 bambino) € 92 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 31 DICEMBRE ore 21.45 

 

PPAAOOLLOO  CCEEVVOOLLII    

LLAA  BBIIBBBBIIAA  rraaccccoonnttaattaa  nneell  mmooddoo  ddii  PPaaoolloo  CCeevvoollii 

La Bibbia. Il libro dei libri. Il best seller dei best seller. Da tutti conosciuto anche se forse non da tutti letto. Ma 
sicuramente, anche quelli che non l'hanno mai sfogliato hanno qualche nozione e sapranno di Adamo ed Eva, di 
Caino e Abele, di Noè e della sua arca. Paolo Cevoli rilegge in scena quelle storie come una grande rappresentazione 
teatrale dove Dio è il "capocomico" che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell'universo.  

 

Brindisi di fine anno 

offerto da  
 

INTERO: platea € 57.50, balconata €46 
BAMBINO: platea € 35, balconata € 25 
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 MERCOLEDÌ 3 E GIOVEDÌ 4 GENNAIO ore 21 

  

GGRREEAASSEE  
CCoommppaaggnniiaa  ddeellllaa  RRaanncciiaa  

  
GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante, le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, e i personaggi 
diventati vere e proprie icone, non è mai stato così attuale e continua a far innamorare (e ballare) intere generazioni: 
un inno all'amicizia e agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza. Oggi GREASE è una festa da condividere 
con amici, figli, famiglie intere o in coppia, è trascorrere due ore spensierate, è non riuscire a restare fermi sulle 
poltrone ma scatenarsi a ballare, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a 
ruota. 
 
INTERO: platea € 35, balconata € 25  
RIDOTTO: platea € 30, balconata € 21,50 
 
 
 
 

 

MARTEDÌ 9 GENNAIO ore 21 

  

FFIIOORREELLLLAA  MMAANNNNOOIIAA  
CCoommbbaatttteennttee  iill  TToouurr  

  
Un anno straordinario per Fiorella Mannoia: il successo dell'album "Combattente" 
uscito lo scorso autunno, il secondo posto al Festival di Sanremo con "Che sia 
benedetta", il ruolo da protagonista al cinema nel film "7 minuti" di Michele 
Placido, i quasi 80 concerti di Combattente Il Tour, in tutta Italia, dai teatri della 

prima tranche invernale e della seconda in primavera, passando poi ai luoghi prestigiosi e alle suggestive location 
dell'estate e al gran finale estivo all'Arena di Verona. E questo è stato anche l'anno del debutto televisivo per 
Fiorella, che ha sorpreso tutti nel suo one woman show "Un, due, tre... Fiorella!". In onda a settembre, il sabato in 
prima serata su Rai 1, le due puntate hanno ottenuto un boom di ascolti. A novembre Fiorella sarà in concerto in 
quattro capitali europee, al Den Atelier di Lussemburgo, al Bataclan di Parigi, a La Madeleine di Bruxelles e alla Union 
Chapel di Londra. E dopo l'Europa, a grande richiesta, il viaggio live proseguirà ancora nei teatri a dicembre e gennaio 
per la quarta e ultima tranche di questo fortunatissimo Combattente il Tour. Il tour si concluderà così nel 2018, a più 
di un anno dal suo inizio, arrivando a quota 100 concerti.. 
 
INTERO: I platea € 69, I platea (laterali) € 60, II platea € 60, balconata € 35 
 
 
 
 
 



 

 
 

wwwwww..tteeaattrrooeeuurrooppaa..iitt  

 
 

DA VENERDÌ 12 a DOMENICA 14 GENNAIO 
 
venerdi ore 21 
sabato ore 16 e ore 21 
domenica ore 16.30 
 

LLOORREELLLLAA  CCUUCCCCAARRIINNII    

                                                                                                                          LLaa  rreeggiinnaa  ddii  gghhiiaacccciioo   

Dopo Rapunzel riecco Lorella Cuccarini sul palcoscenico questa volta per interpretare La regina di ghiaccio, la 
crudele protagonista del musical ideato e diretto da Maurizio Colombi, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la 
Turandot di Giacomo Puccini. La regina è vittima di un incantesimo, chissà se il Principe Calaf, interpretato da Pietro 
Pignatelli, sarà in grado di sciogliere il suo gelido cuore? All'incompiuta opera lirica Turandot, il moderno 
adattamento di Maurizio Colombi, autore dei musical di successo di Rapunzel e Peter Pan, dà una nuova chiave di 
lettura fantastica più vicina alla sensibilità dei bambini grazie all'inserimento di personaggi inediti come le tre streghe 
Tormenta, Gelida e Nebbia e un albero parlante.  
 
INTERO: platea € 42, balconata € 31 
RIDOTTO: platea € 37,50, balconata € 27,50 
 
 
 
 
 
 

 

DA VENERDÌ 19 A DOMENICA 21 GENNAIO 
 
feriali ore 21 
domenica ore 16.30 
 

AAGGGGIIUUNNGGII  UUNN  PPOOSSTTOO  AA  TTAAVVOOLLAA  
Dopo 43 anni dal suo primo debutto torna in scena la nuova produzione di Aggiungi un posto a tavola, la più amata 
commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri. Rappresentata per la prima volta 
nel 1974 è considerata un classico del teatro italiano affermatosi anche sulla scena internazionale con oltre 50 
allestimenti tra Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile e 
Brasile. Nel rispetto della tradizione, la regia di Gianluca Garinei e Sandro Giovannini verrà ripresa da Gianluca Guidi, 
le coreografie saranno di Gino Landi, mentre la scena con la grande arca e i costumi si rifaranno a quelli della prima 
edizione. 
 
INTERO: platea € 35, balconata € 25 
RIDOTTO: platea € 30, balconata € 21,50 
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DA VENERDÌ 9 A DOMENICA 11 FEBBRAIO 
 
venerdi ore 21 
sabato ore 16 e ore 21 
domenica ore 16.30 

 

MMAAMMMMAA  MMIIAA!! 
A quasi 10 anni dal film con Meryl Streep e dopo aver strappato applausi in tutto il mondo al ritmo dei mitici ABBA, 
arriva a Bologna Mamma Mia!, in una nuovissima versione per la prima volta realizzata da una produzione 
interamente italiana. Firmata da Massimo Romeo Piparo, la commedia vedrà nel ruolo dei protagonisti maschili i tre 

amatissimi Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, nel ruolo di Donna la bravissima Sabrina Marciano, già 
molto apprezzata nel musical Billy Elliott, affiancata da Elisabetta Tulli e Laura Di Mauro e in quello di Sofia (Sophie) 
Eleonora Facchini, classe 1992 che ha brillantemente superato le affollatissime audizioni sul palco del Sistina e il suo 
promesso sposo interpretato da Jacopo Sarno. Con un cast di oltre 30 artisti e l'orchestra diretta dal M° Emanuele 
Friello, la commedia musicale combinerà in un grande allestimento le nuove tecnologie alla magia meccanica del 
teatro, raccontando ad un pubblico di tutte le età una storia leggera ma non banale, con ironia e delicatezza. 
 
INTERO: I platea € 49, II platea  € 38, balconata € 33 
RIDOTTO:  I platea € 44,  II platea  € 33, balconata € 29 
 
 
 
 
 
 

LUNEDÌ 19 E MARTEDÌ 20 FEBBRAIO ore 21 
 

EENNRRIICCOO  BBRRIIGGNNAANNOO    

EEnnrriiccoommiinncciioo  ddaa  mmee  

 
Varcata la soglia del mezzo secolo Enrico Brignano non smette di porsi domande. Soprattutto si chiede se ciò che è 
riuscito a diventare sia il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure il risultato del caso. 
Protagonista indiscusso del teatro italiano, amatissimo dal pubblico che lo premia da 30 anni con la sua grande 
partecipazione, Brignano decide di rimettersi in discussione intraprendendo sul palcoscenico un viaggio nel tempo 
attraverso un'attenta analisi di ciò che è stato, ritrovando vecchie conoscenze, strane figure reali o immaginate e 
rinfrescando brani storici della sua comicità.  
 
INTERO: I platea € 57, II platea € 51.50, balconata € 40.50 
BAMBINO: I platea € 25, II platea € 25, balconata € 15 
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LUNEDÌ 5 MARZO ore 21 
 

BBRRUUNNOORRII  SSAASS  

CCaannzzoonnii  ee  mmoonnoolloogghhii  ssuullll’’iinncceerrtteezzzzaa  

 
Brunori Sas arriva al Teatro EuropAuditorium di Bologna con uno spettacolo nuovo ed unico nel suo genere, Brunori 
a teatro - Canzoni e monologhi sull'incertezza. Un incredibile 2017 per l'artista che ha conquistato il pubblico e la 
critica con l'ultimo album di inediti "A casa tutto bene", recentemente certificato disco d'oro e seguito dal grande 
successo live dell'omonimo tour, con oltre 65.000 biglietti venduti. Dopo i numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa 
Tenco per la miglior canzone dell'anno con "La Verità", che ha ottenuto anche il disco d'oro, il cantautore è pronto a 
cimentarsi con una nuova avventura teatrale Brunori a teatro - canzoni e monologhi sull'incertezza. Dopo il 
collaudato successo dell'esperienza teatrale del 2015 con Brunori SRL, una società a responsabilità limitata, Dario 
porterà in scena uno spettacolo unico nel suo genere fatto di musica e argute riflessioni, che si rifà allo stile del 
teatro - canzone e della standup comedy. Insieme alla sua storica band, alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, 
descrivendo il mondo contemporaneo col suo stile inimitabile che coniuga profondità con leggerezza, sacro con 
profano, malinconia con simpatia, e lo sguardo lucido e sentimentale che caratterizza la sua poetica. Un percorso tra 
il riso e il pianto, dove l'unica certezza è...l'incertezza. 
 
INTERO: I platea € 39,10, II platea € 34,50, I balconata € 28,75, II balconata € 25,30 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ 6 MARZO ore 21 
 

FFEEDDEERRIICCOO  BBUUFFFFAA    

AA  nniigghhtt  iinn  KKiinnsshhaassaa  

 
Nell'autunno del ‘74 in Africa, a Kinshasa, il dittatore Mobutu regalò ai suoi sudditi il match di boxe del millennio per 
il titolo mondiale dei massimi tra lo sfidante Muhammad Ali e il detentore George Foreman. Entrambi erano neri 
afroamericani, ma per la gente di Mobutu, Ali era il nero d'Africa che tornava dai suoi fratelli e George era un nero 
non ostile, complice dei bianchi. "È un incontro epocale che va al di là della boxe, un incontro che parla di riscatto 
sociale, di pace, di diritti civili". E da lì parte il racconto di Federico Buffa, giornalista sportivo che si è imposto 
all'attenzione del pubblico per la straordinaria capacità di trasmettere le storie dei campioni e degli eventi sportivi. 
All'interno della cornice visionaria della regista Maria Elisabetta Marelli, oltre a Buffa, in scena il pianoforte di 
Alessandro Nidi e le percussioni di Sebastiano Nidi. 
 
INTERO: platea € 35, balconata € 25 
RIDOTTO: platea € 30, balconata € 21,50 
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VENERDÌ 23 MARZO ore 21 
 

MMAAUURRIIZZIIOO  BBAATTTTIISSTTAA    

CCaavvaallllii  ddii  rraazzzzaa  ee  vvaarrii  ppuulleeddrrii  

  
Cavalli di Razza racchiude il mondo, di ieri e di oggi, che Maurizio Battista ha attraversato con il suo lavoro fin dai 
suoi esordi: Cavalli di Razza sono le migliori performance degli inizi della sua carriera, ma anche una serie di nuovi 
momenti comici raccolti appositamente per questo spettacolo, i Puledri sono infatti tutte le novità di questo show 
che rispecchia l'attualità con le problematiche e le incoerenze della nostra società. Lo spettacolo ripercorre la 
carriera di Battista fino ad oggi mantenendo fede alla sua identità di artista legato al suo pubblico ed alla sua storia 
professionale ed umana. Sullo sfondo ci sarà uno scenografico schermo gigante che trasmetterà immagini per tutta 
la durata dello spettacolo; uno show divertente, esilarante ma anche emozionante è garantito. 
 
INTERO: platea € 35, balconata € 25 
RIDOTTO: platea € 30, balconata € 21,50 
 
 
 
 
 
 

 

SABATO 21 E DOMENICA 22 APRILE 
sabato ore 21 
domenica ore 16.30 
 

DDIIRRTTYY  DDAANNCCIINNGG  
  TThhee  ccllaassssiicc  ssttoorryy  oonn  ssttaaggee  

 
Un concentrato di romanticismo, sensualità e musiche travolgenti è Dirty Dancing, titolo dei record che quest'anno 
celebra i suoi primi 30 anni e ritorna dopo aver registrato nella stagione 2014/2015 oltre 115.000 spettatori nei primi 
tre mesi di messa in scena. Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni '60, il 
musical Dirty Dancing racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso 
maestro di ballo Johnny Castle. Nella tipica festosa atmosfera del villaggio turistico nasce la loro storia d'amore, 
accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale. Eleanor Bergstein, autrice del film e 
dello spettacolo teatrale, ha affiancato il team italiano nella scelta del cast proprio a garanzia della professionalità 
degli attori e della qualità dello spettacolo che in Inghilterra, Germania e Spagna ha già fatto registrare i più alti 
incassi nella storia del teatro europeo. 
 
INTERO: I platea € 50, II platea € 44, I balconata € 39,50, II balconata € 31 
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23 APRILE ore 21.00 

RREENNZZOO  AARRBBOORREE  
  LL’’oorrcchheessttrraa  iittaalliiaannaa  

  
Renzo Arbore - L'Orchestra Italiana torna in concerto al Teatro 
EuropAuditorium. Dopo 26 anni di Orchestra Italiana, Arbore ammette 
di soffrire di recidività: "Sono recidivo e ne vado fiero. Sono un italiano, 

un italiano vero". Con ironia e delicatezza, Renzo Arbore sa come scatenare il suo pubblico. Lo ha fatto ovunque nel 
mondo con l'Orchestra Italiana e continua ancora oggi a coinvolgere le generazioni dei padri e quelle dei figli. Tre ore 
dense di spettacolo, durante le quali lo showman foggiano non si risparmia mai per il suo pubblico. "La scaletta del 
concerto - spiega Renzo Arbore - coniuga il nuovo e l'antico suono di Napoli: voci e cori appassionati, girandole di 
assoli strumentali, un'altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della musica napoletana che evocano albe e 
tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d'amore". Renzo Arbore è circondato da 15 talentuosi 
musicisti tra i quali spiccano l'appassionato canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, quella 
ironica di Mariano Caiano e i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato. E poi Gianluca Pica, le chitarre 
di Michele Montefusco, Paolo Termini e Nicola Cantatore, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria di Roberto 
Ciscognetti, il basso di Massimo Cecchetti e, dulcis in fundo, gli struggenti e festosi mandolini di Nunzio Reina, 
Salvatore Esposito e Salvatore della Vecchia.  
INTERO: I platea € 69, II platea € 57, balconata € 34,50 
 
 
 
 

 

  MARTEDÌ 24 APRILE ore 21 
 

    MMAANNNNAARRIINNOO  
      LL’’iimmppeerroo  ccrroolllleerràà  
 
Dopo l'uscita del primo album dal vivo "Apriti Cielo Live", nato sulla 
scia di un tour da oltre centomila paganti, Mannarino è pronto per 

ritornare al suo pubblico con L'Impero crollerà, un nuovo concept tour che farà tappa al Teatro EuropAuditorium di 
Bologna il 24 aprile.  Ancora una volta, dopo un tour legato all'uscita di un album, Mannarino si ritaglia uno spazio 
live di sperimentazione. L'Impero crollerà nasce proprio da questa esigenza. Mannarino, artista eclettico e 
coraggioso, torna sul palco con un nuovo concept pensato per una dimensione "più intima" e per offrire uno 
spettacolo inedito al pubblico che continua a seguire la sua evoluzione. La parola impero è presente in varie canzoni. 
È un simbolo ma anche una metafora; è anche quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue 
storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.  Con il 2017 e l'uscita dell'ultimo album 
di inediti "Apriti Cielo", Mannarino ha conquistato un pubblico ancora più ampio. L'album certificato disco d'oro, ha 
superato i 15 milioni di streaming su Spotify. Mannarino ha ottenuto anche la Targa Faber (già Premio alla Carriera), 
prestigioso riconoscimento, che verrà ritirato sabato 25 novembre al Teatro Italia di Gallipoli.. 
 
INTERO: I platea € 48,30, II platea € 42,55, balconata e palchi € 36,80 
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  DA VENERDÌ 27 A DOMENICA 29 APRILE 
   Venerdì ore 21,00 
   Sabato ore 16,00 e ore 21,00 
   Domenica ore 16,00 

    RROOMMEEOO  &&  GGIIUULLIIEETTTTAA  
      AAmmaa  ee  ccaammbbiiaa  iill  mmoonnddoo  
 
Dal suo debutto del 2013 all'arena di Verona, ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia 
il mondo è stato in tour in tutta Italia fino al febbraio 2016 toccando 20 diverse 
città d'Italia per complessive 31 tappe e 332 rappresentazioni, di cui 31 matinées 
per le scuole, totalizzando oltre 850.000 spettatori. Nel febbraio 2015, ha varcato 

per la prima volta la frontiera italiana per 13 rappresentazioni al Zorlu Center di Istanbul (Turchia), dove ha 
conquistato ad ogni performance standing ovation e applausi a scena aperta e totalizzando oltre 18.000 spettatori. 
Lo spettacolo è poi ritornato una seconda volta, nel novembre dello stesso anno al Zorlu Center di Istanbul, dove ha 
definitivamente sancito il suo successo in Turchia con altre 8 rappresentazioni. ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il 
mondo ha avuto anche grandi riconoscimenti internazionali. In Italia è stato insignito di 4 OSCAR DEL MUSICAL: 
MIGLIOR SPETTACOLO BIG (David e Clemente Zard); MIGLIOR COREOGRAFIA (Veronica Peparini); MIGLIORI 
COSTUMI (Frédéric Olivier) e il PREMIO WEB. 
 
INTERO: Poltronissima € 80,00, I platea € 64,00, II platea € 53,00, balconata € 32,00 
BAMBINO: Poltronissima € 80,00, I platea € 52,00, II platea € 43,00, balconata € 26,00 
 
 
 

 

  MERCOLEDÌ 9 MAGGIO ore 21 
    

    AANNAASSTTAACCIIAA  
      TThhee  EEvvoolluuttiioonn  TToouurr  22001188  
 
La leggenda del pop Anastacia - la fantastica voce dietro ai clamorosi successi "I'm 
Outta Love" e "Left Outside Alone" - torna in Europa nel 2018 per il suo "Evolution 
tour" e in particolare in Italia con 4 live tra cui quello di Bologna, al Teatro 
EuropAuditorium. Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, Anastacia è 
una delle voci più riconoscibili del nostro tempo e celebrerà il suo settimo lavoro, 
"Evolution", con il nuovo tour. Registrato a Stoccolma con il produttore esecutivo 

Anders Bagge (Celine Dion, Janet Jackson, Madonna) e il suo team dei Baggpipe Studios, "Evolution" segna un ritorno 
all'Anastacia del vecchio sound accattivante che si alterna con orecchiabili brani pop e toccanti ballate, tutto 
dominato dalla sua inconfondibile caldissima voce. Dopo il fenomenale "Ultimate Collection Tour" da 110 date, nel 
2016 - 2017, Anastacia torna in splendida forma con "Evolution" e con il nuovo tour.  
 
INTERO: I platea € 74,75, II platea € 57,50, balconata € 46 
 
 


