
Il Teatro Olimpico, anche quest’anno, riafferma il valore dello

spettacolo dal vivo, ingranaggio di crescita culturale e sociale,

spazio di confronto e di trasformazioni. “Live in Rome” è il

claim che abbiamo scelto per la stagione 2019-20. 

Vita al teatro. Vita come condivisione, fermento culturale,

incontro di arti, scambio di emozioni e nascita di sinergie,

questa è la magia del palcoscenico che ci trascina in mondi

diversi. 

Lasciatevi sedurre dal nostro palcoscenico! 

                                              Lucia Bocca Montefoschi

                                                                Direttore Artistico

Penso al nostro teatro come ad un fantastico museo vivente

con spettacoli e artisti quali splendide opere d’arte da far

conoscere e godere al pubblico.

Con questa visione noi tutti del Teatro Olimpico lavoriamo

ogni giorno per mettere in scena la stagione 2019-2020.

                                                       Andrea Posi

                                                           Amministratore Delegato



Che disastro 
di commedia 

La versione italiana di un successo planetario torna in teatro per la sua 
IV Tournèe nazionale. Una compagnia teatrale amatoriale tenta di produrre

uno spettacolo che ruota intorno ad un misterioso omicidio perpetrato
nel West End anni ’20. La produzione si rivela una catastrofe e gli attori
cominciano ad accusare la pressione… tra paradossi e colpi di scena.

Il cast riesce,
tra recitazione e
tecnica, a fare di
questa commedia

un piccolo
grande

miracolo.

DAL

26
AL

29
SETTEMBRE

Orario spettacoli
giovedì e venerdì ore 21
sabato ore 18 e 21.15
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   30,00
Poltronissima                           €   30,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



Orchestraccia
Gente di Roma

Per la prima volta all’Olimpico il gruppo romano presenta uno sconcerto in due
tempi e uno special, con la complicità nella regia di Massimiliano Bruno.

Musica e teatro si fondono grazie a musicisti, cantanti 
e attori con canzoni, testi inediti e brani del repertorio tradizionale.

Un grande omaggio alla città di Roma e alla sua gente. 

Tra musica
e teatro 

una leura
assolutamente

auale
della canzone

romana.

DAL

3
AL

6
OTTOBRE

DAL

3
AL

6
OTTOBRE

Orario spettacoli
dal giovedì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   20,00
Poltronissima                           €   20,00
Poltrona - I Balconata               €   20,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   15,00



Vittorio Sgarbi
Raffaello

Una riflessione sull’arte con la nuova magistrale performance dedicata
a Raffaello nel cinquecentenario dalla morte. 

Dopo Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, Sgarbi torna al Teatro Olimpico
per far rivivere, grazie alla sua indiscussa competenza artistica, il genio di

Raffaello, accompagnato dalla musica del M° Valentino Corvino.

Il genio di
Raffaello
raccontato 
con acume, 
e passione.

DAL

9
AL

13 
OTTOBRE

Orario spettacoli
dal mercoledì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   35,00
Poltronissima                           €   30,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00

esclusa Poltronissima S



Miguel Ángel Zotto
Te Siento... Tango

Nessun ballo, nessuna danza è passionale come il tango. Passi che si
susseguono, ci seducono e raccontano Buenos Aires incantando il pubblico.

Sul palco oltre alla fantastica compagnia di ballo e all’orchestra dal vivo, 
Zotto, stella indiscussa dell’anima argentina insieme a Daiana Guspero. 

In scena ritmo e sensualità in un elegante gioco di provocazioni e sguardi. 

Seduzione
e sensualita

del tango
argentino.

DAL

15
AL

27
OTTOBRE

In collaborazione con 

Prezzi (escluso diritto di prevendita)   Ma.Me.Gi.Ve.  Sab.Dom.
Poltronissima S                       €  42,00  €  42,00
Poltronissima                          €  30,00  €  35,00
Poltrona - I Balconata              €  25,00  €  27,00

                                             Ma.Me.Gi.Ve.    Sab.Dom.
Galleria                        € 20,00   € 22,00
Junior (4 -14 anni)       € 14,00   € 14,00

esclusa Poltronissima S

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18 
Riposo 21 ottobre    



Balletto del Sud
Il Lago dei Cigni

Sulla musica di Piotr Il'ič  Čaikovskij, si anima il Lago dei Cigni,
un capolavoro che mette in scena con fascino e in un’atmosfera romantica
la leggenda della donna-cigno. Da un lato la delicata Odette, cigno bianco,

dall’altro la seducente Odile, cigno nero.
Nel mezzo Siegfried, combattuto dal dilemma dell'universo femminile...

Una favola
raccontata con
le coreografie

di Fredy
Franzui.

DAL

2
AL

3
NOVEMBRE

Orario spettacoli
sabato ore 21
domenica ore 15 e 19

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   30,00
Poltronissima                           €   30,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



Sweeney Todd
Il diabolico barbiere di Fleet Street

Il musical della favola macabra di Sweeney Todd vi trasporterà nella Londra di
fine ottocento per due ore di intenso, drammatico ed emozionante

coinvolgimento.Tornato dall’esilio, il barbiere Benjamin Barker adotta il nome di
Sweeney Todd e appresi i retroscena durante la sua assenza giura vendetta…

Regia di Claudio Insegno.

Un musical
dalla suggestiva
atmosfera dark 
accompagnato

da un’orchestra
live.

DAL

5
AL

10
NOVEMBRE

Orario spettacoli
dal martedì al sabato    ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   48,00
Poltronissima                           €   44,00
Poltrona - I Balconata               €   39,00

Galleria                                     €   29,00

Vietato ai minori di 14 anni



L’Esorcista 

La prova di fede più agghiacciante ed estrema prende vita sul palco. 
Trasforma le battaglie del bene contro il male, della fede contro il dubbio,
in un'esperienza teatrale sofisticata e inquietante. Regan Chris manifesta
dei sintomi che portano sua madre a rivolgersi a padre Damien per dare 
senso a ciò che la medicina non sa spiegarsi… Regia di Alberto Ferrari.

Un’esperienza
teatrale

affascinante e
coinvolgente.

DAL

12
AL

17
NOVEMBRE

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   35,00
Poltronissima                           €   30,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00

Vietato ai minori di 16 anni



Grease

Con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a
You're the One That I Want e le coreografie irresistibili, piene di ritmo

ed energia, ha fatto innamorare e ballare intere generazioni. 
Il musical cult intergenerazionale e   intramontabile di Jim Jacobs e Warren

Casey, prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi.

Ballare,
cantare e ..

non riuscirete 
a rimanere
fermi sulle
poltrone!

DAL

19
NOVEMBRE AL

1
DICEMBRE

Orario spettacoli
dal martedì al venerdì alle ore 21
sabato ore 16,30 e 21, domenica ore 18
Riposo 25 novembre

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   42,00
Poltronissima                           €   36,00
Poltrona - I Balconata               €   31,00

Galleria                                     €   25,00
Junior (4 -14 anni)                    €   18,00



Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show

I due grandi leoni del palcoscenico dopo 15 anni si ritrovano in uno show 
del quale sono interpreti ed autori, con una scoppiettante carrellata di voci,
imitazioni, sketch, perfomance musicali e improvvisazioni con il pubblico.

Accompagnati dalle musiche live della Jazz Company 
diretta dal M° Gabriele Comeglio.

Due grandi,
dirompenti
e inimitabili

artisti per uno
speacolo unico

e divertente.

DAL

4
AL

8
DICEMBRE

Orario spettacoli
dal mercoledì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   37,00
Poltronissima                           €   34,00
Poltrona - I Balconata               €   27,00

Galleria                                     €   22,00
Junior (4 -14 anni)                    €   15,00

esclusa Poltronissima S



Maurizio Battista
30 anni ma non li dimostra 

Maurizio rivive vizi, mode e virtù di una società in continua trasformazione 
con uno spettacolo che ripercorre il crescente cambiamento 

della sua carriera artistica.

Uno speacolo 
in cui non

mancheranno
sorprese.

DAL

10
DICEMBRE AL

12
GENNAIO

Orario spettacoli
dal martedì al sabato alle ore 21
domenica ore 18
Riposo 16, 24, 30 dicembre - 7 gennaio

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   41,00
Poltronissima                           €   38,00
Poltrona - I Balconata               €   30,00

Galleria                                     €   22,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00

esclusa Poltronissima S



Lillo & Greg
Gagmen

Un super varietà che ripropone cavalli di battaglia della famosa coppia comica.
L’esilarante scaletta attinge dal repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. 

Con Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini.
Regia di Lillo e Greg assieme a Claudio Piccolotto.

Pezzi recenti 
e gag storiche

dell’inossidabile
coppia dalla comicita
surreale, pensando

al mondo dei
supereroi.

DAL

14
AL

26
GENNAIO

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18 
Riposo 20 gennaio

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   41,00
Poltronissima                           €   34,00
Poltrona - I Balconata               €   29,00

Galleria                                     €   24,00
Junior (4 -14 anni)    Poltronissima  €   16,50
Poltrona - I Balconata   € 15,00 Galleria €   14,00

esclusa Poltronissima S



Momix - Alice
by Moses Pendleton

L’ultima visionaria creazione dei Momix nata dall’incontro fra i due maestri
dell’assurdo Lewis Carroll e Moses Pendleton.

Onirico, poetico, romantico ma soprattutto emozionante, 
il nuovo spettacolo dei Momix vi stupirà…

ancora, ancora e ancora.

R itornano,
a grande richiesta
dopo il successo

del debuo
mondiale a Roma

nel 2019. 

DAL

12
FEBBRAIO AL

1
MARzO

In collaborazione con 

Orario spettacoli
dal martedì al venerdì ore 21
sabato ore 17 e 21 - domenica ore 17
Riposo 17 e 24 febbraio

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   40,00
Poltronissima                           €   40,00
Poltrona - I Balconata               €   35,00

Galleria                                     €   30,00
Junior (4 -14 anni)                    €   18,00



Shine
Pink Floyd Moon

L’inconfondibile sound psichedelico delle musiche senza tempo
dei Pink Floyd ha ispirato le coreografie del M° Micha van Hoecke,

interpretate dai solisti e dal corpo di ballo della compagnia Daniele Cipriani,
con la musica dal vivo dei Pink Floyd Legend. Insieme, ci conducono in un

mondo astrale, un viaggio sulla luna, luogo di poesia e fantastica follia.

La rock dance
opera che fa
ballare il
pubblico.

DAL

3
AL

8
MARzO

In collaborazione con 

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   38,00
Poltronissima                           €   31,50
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   21,50



Musicanti
Il musical oltre il musical

con le canzoni di Pino Daniele

Una storia coinvolgente con attori, cantanti e ballerini che tornano ad
emozionarci dopo il travolgente successo della scorsa stagione. 

La tradizione e l’anima partenopea vengono messi in scena sulle musiche
dell’indimenticato Pino Daniele e sulle note dal vivo della sua storica band. 

Chi ha detto che il Musical è nato a Broadway?

Un’atmosfera
unica e 

trascinante,
un autentico

musical
napoletano.

DAL

10
AL

15
MARzO

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   38,00
Poltronissima                           €   33,00
Poltrona - I Balconata               €   28,00

Galleria                                     €   24,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



Tutto Teo Show in
Più bella cosa non c’è

Maestro da sempre di ironico e dissacrante cinismo, Teo Dice basta, 
si spoglia della divisa televisiva e offre al pubblico i suoi difetti, 

la sua caratterialità dalle mille sfaccettature. 
Uno spettacolo la cui cifra si potrebbe definire comicità introspettiva, che

viaggia attraverso tutto ciò che l’artista ha vissuto negli ultimi 20 anni.

Un nuovo Teo, 
che parla

della v ita e
delle proprie
esperienze.

DAL

24
AL

29
MARzO

Orario spettacoli
dal martedì al sabato alle ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   33,00
Poltronissima                           €   30,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



Sonics in Duum

Duum è uno spettacolo acrobatico dedicato alla ricerca della bellezza e
della condivisione. Ambientato nel mondo leggendario di Agharta        del quale 

i Sonics cercano di rappresentare vibrazioni, colori, ritmi ed equilibri. 
Tra acrobazie e salti nel vuoto vengono sfidate le leggi della gravità 

lasciandoci con il fiato sospeso.

Acrobazie e
perfomance
aeree che
celebrano

l’armonia del
mov imento.

DAL

31
MARzO AL

5
APRILE

In collaborazione con 

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   36,00
Poltronissima                           €   30,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



Uccio De Santis
Non so che fare prima

Un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, 
racconti di vita vissuta, sketch a due; storie in cui ognuno si può identificare 

e ridere di gusto con tanta buona musica. In scena con Uccio, 
Umberto Sardella e Antonella Genga, che raccontano la vita di un comico

per vocazione dagli esordi fino alla consacrazione in teatro.

Uno speacolo
di storie

per ridere e
divertirsi con

spensieratezza.

DAL

22
AL

26
APRILE

Orario spettacoli
dal mercoledì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   32,00
Poltronissima                           €   29,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



Antonello Costa
Gran Casinò

Gran Casinò è un varietà comico moderno, nel quale Antonello gioca con luci,
cambi di costume, scenografie e si diverte a miscelare caratteri, macchiette,

gag, canzoni, sketch, monologhi, balli e il coinvolgimento del pubblico.
Il Casinò Olimpico è in crisi: il direttore chiama un comico

per organizzare gli spettacoli. Riuscirà a salvare la situazione? 

Due ore di
divertimento, 
un nuov issimo
coinvolgente

varieta. 

DAL

30
APRILE AL

10
MAGGIO

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18
Riposo 4 maggio

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   27,00
Poltronissima                           €   27,00
Poltrona - I Balconata               €   24,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



Enzo Iacchetti Pino Quartullo
Hollywood Burger

In una mensa degli studi di Hollywood, due attori mitomani 
Burt e Leon si ritrovano a pranzo davanti a due grandi hamburger 

sperando di intercettare qualche star di passaggio, in un crescendo 
di battute esilaranti, situazioni imbarazzanti ed episodi di vita.

Scritto da Roberto Cavosi per la regia di Pino Quartullo.

Una piece
intelligente
e tragicomica.

DAL

12
AL

17
MAGGIO 

Orario spettacoli
dal martedì al sabato ore 21
domenica ore 18

Prezzi (escluso diritto di prevendita)
Poltronissima S                        €   33,00
Poltronissima                           €   30,00
Poltrona - I Balconata               €   25,00

Galleria                                     €   20,00
Junior (4 -14 anni)                    €   14,00



... e tanti spettacoli unici!

DAL

30
AL

31
OTTOBRE

Romaeuropa FestivalWILLIAM
FORSYTHE
A quiet evening of dance

1
NOVEMBRE

CANTO LIBERO
Omaggio 

alle canzoni 

di Bat t ist i 

e Mogol

2
DICEMBRE

GIOVANNI
VERNIA

10
FEBBRAIO

REVOLUTION
The Beatles 
Musical

6
APRILE

BOHEMIAN 
SYMPHONY
THE QUEEN
ORCHESTRA

11
MAG

GIO

THE LAM
B 

LIES DO
WN ON 

BROAD
WAY

DAL

28
AL

29
APRILE

As.Li.Co.

RIGOLETTO
I misteri del teatro3

DICEMBRE

LO
SCHIACCIANOCI

Ballet t o di Milano

7
APRILE

HOTEL 
SUPRAMONTE

DAL

30
GENNAIO AL

9
FEBBRAIO

SUPERMAGIC
Illusioni



SPETTACOLO MAR MER GIO VEN SAB DOM

chE DIsAsTrO DI cOMMEDIA - - 26 set 27 set 28 set 29 set

vITT OrIO sGArBI raffaello - 9 ott 10 ott 11 ott 12 ott 13 ott

MIGuEl ÁNGEl zOTTO te siento 22 ott 16 ott 17 ott 18 ott 19 ott 20 ott

BAllETTO  DEl  suD  Il lago dei cigni - - - - 2 nov 3 nov
ore 19

swEENEy TODD il Diabolico Barbiere di Fleet street 5 nov 6 nov 7 nov 8 nov 9 nov 10 nov

l’EsOrcIsTA 12 nov 13 nov 14 nov 15 nov 16 nov 17 nov

GrEAsE 19 nov 20 nov 21 nov 22 nov 23 nov 24 nov

MAssIMO lOPEz E TullIO  sOlENGhI show - 4 dic 5 dic 6 dic 7 dic 8 dic

MAurIzIO BATTIsTA 30 anni ma non li dimostra 10 dic 11 dic 12 dic 13 dic 14 dic 15 dic

lIllO  &  GrEG Gagmen 14 gen 15 gen 16 gen 17 gen 18 gen 19 gen

MOMIX alice 18 feb 12 feb 13 feb 14 feb 15 feb 16 feb
ore 17

shINE Pink Floyd Moon 3 mar 4 mar 5 mar 6 mar 7 mar 8 mar

MusIcANTI il musical 10 mar 11 mar 12 mar 13 mar 14 mar 15 mar

TEO MAMMucArI lIvE Più bella cosa non c'è 24 mar 25 mar 26 mar 27 mar 28 mar 29 mar

sONIcs Duum 31 mar 1 apr 2 apr 3 apr 4 apr 5 apr

uccIO DE sANTIs Non so che fare prima - 22 apr 23 apr 24 apr 25 apr 26 apr

ANTONEllO cOsTA Gran casinò 5 mag 6 mag 7 mag 8 mag 9 mag 10 mag

ENzO IAcchETTI E PINO QuArTullO hollywood Burger 12 mag 13 mag 14 mag 15 mag 16 mag 17 mag

spettacoli a scelta tra quelli proposti 

Poltronissima S € 160

Poltronissima € 145

Poltrona - I Balconata € 125

Galleria € 105

spettacoli a scelta tra quelli proposti

Poltronissima S € 224

Poltronissima € 203

Poltrona - I Balconata € 175

Galleria € 1475 7

A B B O N A M E N T I  1 9 / 2 0

Con ogni abbonamento si può acquistare un biglietto dello spettacolo Orchestraccia Gente di roma (3-4-5-6 ottobre) a 10 euro.



Come acquistare

Online sul sito www.teatroolimpico.it
al telefono con carta di credito 

al botteghino con carta di credito, bancomat e in contanti
Punti vendita: elenco completo disponibile nella se zione dedicata del sito

Botteghino Teatro Olimpico

Piazza Gentile da Fabriano, 17 Roma
Orario continuato 10,00 – 19,00 tutti i giorni

biglietti@teatroolimpico.it

Gruppi e Cral

Ufficio Promozione 
Tel. 06.32.65.99.16 - ufficiopromozione@teatroolimpico.it 

Il programma e i prezzi potranno subire variazioni: gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito del teatro

teatroolimpico.it

Piazza Gentile da Fabriano,17 - Roma



ABBONAMENTI A PARTIRE DA 80 EURO
ABBONAMENTI A PARTIRE DA 80 EURO

via Flaminia, 118 - 00196 Roma • Tel.  06 3201752 • www.filarmonicaromana.org
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