Grattacielo ticketing & groups booking propone …

Dal 10 MAGGIO al 25 GIUGNO 2023

a Milano
TORNA IL MAGICO GRAND CHAPITEAU
(Milano, Piazzale Cuoco)

CIRQUE DU SOLEIL
in

“KURIOS”
Cirque du Soleil, torna in Italia questa volta con lo straordinario spettacolo “KURIOS Cabinet of Curiosities”, che arriverà in esclusiva per la prima volta in assoluto in Europa.
Il celebre Grand Chapiteau è pronto a riaprire per accogliere questa nuova produzione e
riabbracciare il suo pubblico.
KURIOS, debutterà a Milano mercoledì 10 maggio 2023 a Piazzale Cuoco e terminerà
domenica 25 giugno 2023.
“E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione?” KURIOS "cabinet of curiosities" del Cirque du Soleil conduce lo spettatore in un affascinante e
misterioso regno, che disorienta i sensi e le percezioni, a tal punto da chiedersi: "È tutto vero
o è solo frutto della mia immaginazione?". Sono accessibili le porte dell'"armadietto" di
curiosità di un ambizioso inventore, che sfida le leggi del tempo e dello spazio per
reinventare il mondo intorno a lui: personaggi unici e stravaganti lo guidano in un luogo
meraviglioso, dove tutto accende l'immaginazione e le sue curiosità prendono vita una ad
una davanti ai suoi occhi. Un mondo capovolto di poesia e di umorismo dove il visibile
diventa invisibile e le prospettive si trasformano. KURIOS-"cabinet of curiosities" è un mix
geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro
stile Cirque du Soleil. KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere
dell'immaginazione.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

e-mail: angela@grattacielo.net - tel. 329-7869658 - 329-0945756 - www.grattacielo.net

Grattacielo ticketing & groups booking propone …
DATE E ORARI
MARTEDÌ ore 21:00
MERCOLEDÌ ore 21.00
GIOVEDÌ ore 21.00
VENERDÌ ore 21.00
SABATO ore 17:00 e ore 21:00
DOMENICA ore 15:30 e ore 19:30

PREZZI

SETTORI
PREMIUM
I SETTORE
II SETTORE
III SETTORE
IV SETTORE

PREZZI PER LE DATE DI

PREZZI PER LE DATE DI

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ ore 21:00
DOMENICA ore 19:30

VENERDÌ ore 21:00
SABATO ore 17:00 e 21:00
DOMENICA ore 15:30

RIDOTTO
€ 76,00
€ 62,50
€ 50,00
€ 39,00
€ 27,50

INTERO
€ 95,00
€ 78,00
€ 63,00
€ 48,00
€ 34,50

RIDOTTO
€ 83,50
€ 70,00
€ 57,50
€ 46,00
€ 35,00

INTERO
€ 105,00
€ 87,00
€ 73,00
€ 58,00
€ 44,00

Prima prenoti… più avanti sarà il tuo posto!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

e-mail: angela@grattacielo.net - tel. 329-7869658 - 329-0945756 - www.grattacielo.net

