
 Grattacielo ticketing & groups booking propone… 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net   

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

TEATRO ARCIMBOLDI       

14 e 15 gennaio 2022 

ore 21.00 

L’ATTIMO 

FUGGENTE 
con Ettore Bassi 

Intenso, commovente e corale: Ettore Bassi porta in scena il Professor Keating, nell’adattamento 
teatrale di uno dei più grandi film di sempre. 

 

 
L’Attimo Fuggente è una storia d’Amore. Amore per la poesia, per il libero pensiero, per la vita. Quell’Amore 
che ci fa aiutare il prossimo a eccellere, non secondo i dettami sociali strutturati e imposti ma seguendo le 
proprie passioni, pulsioni, slanci magnifici e talvolta irrazionali. Seguendo quegli “Yawp” che spingono un 
uomo a lottare per conquistare la donna amata, a compiere imprese per raggiungere i tetti del mondo, a 
combattere per la giustizia con la non violenza. Tom Schulman ha scritto una straordinaria storia di legami, 
di relazioni e di incontri che cambiano gli uomini nel profondo. L’Attimo Fuggente rappresenta ancora oggi, 
a trent’anni dal debutto cinematografico, una pietra miliare nell’esperienza di migliaia di persone in tutto il 
mondo. Portare sulla scena la storia dei giovani studenti della Welton Academy e del loro incontro col il 
professor Keating significa dare nuova vita a questi legami, rinnovando quella esperienza in chi ha forte la 
memoria della pellicola cinematografica e facendola scoprire a quelle nuove generazioni che, forse, non 
hanno ancora visto questa storia raccontata sul grande schermo e ancora non sanno “che il potente 
spettacolo continua, e che tu puoi contribuire con un verso”. 

 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 

   

SETTORI SCONTO 30% 
FINO AL 24/12

SCONTO 20%  
DAL 25/12

INTERO

PLATEA GOLD 36,20€             41,40€            51,70€       
PLATEA BASSA 30,60€             35,00€            43,70€       
PLATEA ALTA 24,20€             27,60€            34,50€       
PLATEA ALTA Vis Limitata 20,10€             23,00€            28,70€       

anziché 


