
 
GRATTACIELO 
ticketing & groups booking 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net  - facebook 

FAME – SARANNO FAMOSI 
IL MUSICAL 

 
 

Fame (Saranno Famosi) è il titolo del 
leggendario film del 1980 ideato da David De 
Silva. Un fenomeno intramontabile che ha dato 
seguito ad una celebre serie tv ed un musical di 
successo internazionale. “Fame The Musical” 
racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della 
rinomata ed esclusiva High School of the Performing 
Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro 
passione e la loro dedizione per il mondo dello 
spettacolo, una storia che continua a conquistare ed 
emozionare nuove generazioni di pubblico ed 
ispirare miriadi di giovani talenti. Fame è un 
musical pieno di energia, intenso e 
coinvolgente che oltre a proporre la canzone 
vincitrice di un Oscar®, “Fame” e svariati rimandi 
al film originale, sviluppa al suo interno una trama 
differente, con diversi personaggi e nuove ed 
accattivanti brani pop. 
 

IN ESCLUSIVA SOLO A MILANO 

dall’ 8 marzo al 14 aprile 2019 

 

venerdì, sabato sera ore 20.30 
domenica pomeriggio ore 15.30  

SETTORE CRAL anziché Intero 

POLTRONISSIMA VIP  € 39,00   anziché  €         44,00 

POLTRONISSIMA  € 29,00   anziché  €         39,00 

GALLERIA  € 19,00   anziché  €         29,00 

    
martedì, mercoledì, giovedì ore 20.30 
sabato pomeriggio ore 15.30  e domenica sera ore 19.00 

SETTORE CRAL anziché Intero 

POLTRONISSIMA VIP  € 34,00   anziché  €         39,00 

POLTRONISSIMA  € 24,00   anziché  €         34,00 

GALLERIA  € 15,00   anziché  €         24,00 

Mercoledì 10 aprile ore 15.30  
SETTORE CRAL anziché Intero 

POLTRONISSIMA VIP  € 25,00   anziché  €         29,00 

POLTRONISSIMA  € 20,00   anziché  €         24,00 

GALLERIA  € 15,00   anziché  €         19,00 
 

Poltronissima euro 20,00 anziché euro 29,00

Scadenza opzione: 12/10/2018

Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti esclusivamente per il proprio 
nucleo famigliare inviando e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it.

Il Bonifico dovrà essere eseguito a favore di AGOAL 
previa conferma della disponibilità.

codice IBAN: IT 15 K 033 5901 6001 0000 0119 538

Causale: MAMBO ITALIANO – 17 NOVEMBRE 2018

MAMBO ITALIANO è il nuovo musical 
del maestro Giacomo Frassica, uno dei 

maggiori esponenti italiani del ballo latino 
americano in Italia, che saprà travolgervi 

a ritmo di mambo, salsa e cha cha cha. 
Una romantica storia d’amore che nasce 

in un paesino dell’Italia centrale della 
fine degli anni ‘50 tra la bella Sofia e il 

giovane Carmelo raccontata da suggestive 
coreografie e da bellissime canzoni, 

rigorosamente cantate dal vivo, che hanno 
fatto la storia come: Volare (Modugno), 

Parole Parole (Mina), Sofia (Alvaro Soler), 
Balla Balla Ballerino (Lucio Dalla), Non 
amarmi (Aleandro Baldi), Mediterraneo 
(Mango) e tante altre tutte riarrangiate in 
versione latino-americana e naturalmente 

da Mambo Italiano che fu resa celebre 
dall’interpretazione

di Sophia Loren in “Pane, Amore e…”

E ALLORA LASCIATEVI TRAVOLGERE 
DAL RITMO DI ….MAMBO ITALIANO !!!

SABATO 17 NOVEMBRE 2018 – ORE 20,30


