
Grattacielo ticketing & groups booking propone… 

 

 

SABATO 26 NOVEMBRE ore 15:00 

MAGICO MONDO DI EROI E 
PRINCIPESSE 

TAM Kids apre il sipario sugli eroi e le 

principesse più famose dei 

cartoon!              Tutte le fiabe più amate dai 

bambini raccontano la storia di una principessa, e 

naturalmente ogni principessa ha una sua 

appassionante e romantica storia. In questo Family 

Show, l’incanto è garantito: le protagoniste saranno 

proprio le principesse, i loro eroi, i cavalieri che le 

hanno accompagnate nelle fiabe. Con un cast di 

performer tutti provenienti dal Mondo del Musical nazionale. In questo spettacolo, tutte loro vivranno nello 

stesso mondo fantastico! Cosa succederebbe se al ballo del Reame, insieme ai loro principi, ci fossero sia 

Cenerentola che Belle, Ariel e altre eroine del mondo delle favole? E come sarebbe, se tutte loro andassero 

a scuola insieme? Insomma, una fiaba che diverte e incuriosisce, permettendo di entrare nella vita di tutti i 

principi e le principesse scoprendo cose che nelle fiabe originali non ci sono. Magia, sogno… e tante risate! 

Come da tradizione, a fine spettacolo, tutti nel foyer per le tradizionali foto ricordo con gli artisti in scena. 
DOMENICA 18 DICEMBRE ore 11:00 

MERRY CHRISTMAS SHOW 

TAM Kids apre il sipario sulla notte 
più magica dell'anno con un vero e 

proprio Christmas Show! 
Uno spettacolo che riassume e percorre 24 giorni 

prima della festa più IN dell’anno… NATALE, un 

calendario dell’avvento folle  ,dove i nostri amici 

elfi in compagnia di babbo Natale ci faranno 

vivere esperienze meravigliose, canti balli e 

personaggi fantastici , ma soprattutto curiosità e 

segreti sulla fabbrica di giocattoli più antica del 

mondo. Un intreccio ,di relazioni e di amori e tutti 

quanti insieme al rintocco di  mezzanotte  ci augureranno… Merry Christmas! Uno spettacolo dedicato a 

tutti coloro che hanno dai 3 ai 90 anni.. perché la magia del Natale non ha età. 
 

POSTO UNICO 13,80 anziché 17,20  
 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 

 


