
SERATA DEL 17 NOVEMBRE 2022 
Ore 20:45 

GREASE 
IL MUSICAL 
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
28 OTTOBRE 2022 

Serata del 25 novembre 2022 
Ore 20:45 
I BUGIARDINI 

B.L.U.E.
IL MUSICAL COMPLETAMENTE 

IMPROVVISATO 
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
28 OTTOBRE 2022 

Serata del 16 dicembre 2022 
Ore 20:45 
LORELLA CUCCARINI È GOETHEL IN 

RAPUNZEL - IL MUSICAL

Regia di MAURIZIO COLOMBI 
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
18 NOVEMBRE 2022 

Serata del 25 gennaio 2023 
Ore 20:45 

VLAD DRACULA – Il Musical
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
31  DICEMBRE 2022 

SERATA DEL 8 FEBBRAIO 2022 
Ore 21:00 

SUPERMAGIC 
Festival internazionale della Magia - 
19ª edizione 
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
4 GENNAIO 2023 

Serata del 15 febbraio 2023 
Ore 20:45 
GIANCARLO COMMARE IN 

TUTTI PARLANO DI JAMIE 
IL MUSICAL 
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
20 GENNAIO 2023 

Serata del 30 marzo 2023 
Ore 20:45 
CLAUDIO BISIO IN 

LA MIA VITA 
RACCONTATA MALE 
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
3 MARZO 2023 

Serata del 14 aprile 2023 
Ore 20:45 
COMPAGNIA ROMANOV ARENA 

WIZARD OF OZ 
IL MAGO DI OZ 
SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
16 MARZO 2023 

DI SEGUITO SONO ALLEGATE LE LOCANDINE DEI SINGOLI SPETTACOLI CON TUTTE LE 

INFO NECESSARIE ALLA PRENOTAZIONE. LA SCHEDA E’ SCARICABILE  A PARTE 

CLICCA QUI 

https://www.circolobdr.it/wp-content/uploads/2021/12/SCHEDA_serateTeatro_edit-1.pdf
Maurizio.Benzi
Evidenziato



 
 

 

 

 

SERATA DEL 17 NOVEMBRE 2022 
Ore 20:45 

 

COMPAGNIA DELLA RANCIA 

GREASE 
IL MUSICAL 

di Jim Jacobs e Warren Casey 
regia Saverio Marconi 

 
La GREASEMANIA è inarrestabile! In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da 
Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, è un fenomeno che si conferma ogni sera, 
con più di 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori a teatro e, dopo uno strepitoso tour 
primaverile ed estivo nei principali teatri ed arene italiane, torna al Teatro Brancaccio dal 17 al 20 novembre 
2022. 

GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla 
musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult 
intergenerazionale che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni. Oggi 
è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, 
senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenandosi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori 
indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora 
rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. 

 

Settore Ridotto                         
Singoli Cral 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima 
A 

€ 44,00 20 

 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
28 OTTOBRE 2022 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile. 

mailto:teatro@circolobdr.it


 
 

 

 

Serata del 25 novembre 2022 
Ore 20:45 

 

 

I BUGIARDINI 

B.L.U.E. 
IL MUSICAL COMPLETAMENTE IMPROVVISATO 

 
 

Sembra l'apertura di un musical come tanti altri... il buio in sala, la musica che inizia il suo ritmo incessante, 
le luci che si alzano, l’atmosfera si fa elettrica. Sembra davvero l’inizio di un musical come tutti gli altri. 
Sembra. Ma non lo è. B.L.U.E. il musical completamente improvvisato è uno spettacolo di 
improvvisazione ispirato alle atmosfere, alla musica e alla narrazione tipica dei musical di Broadway. In 
ogni spettacolo, I Bugiardini, una delle più note compagnie di improvvisazione teatrale in Italia, e i 
musicisti che li accompagnano dal vivo, trasformano i suggerimenti del pubblico in un musical 
letteralmente mai visto prima… e che mai sarà possibile rivedere dopo! Storie emozionanti, personaggi 
memorabili, battute esilaranti, canzoni appassionanti e coreografie coraggiose: ogni cosa sarà creata sul 
momento. 

SETTORE RIDOTTO SINGOLI 
CRAL 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima A € 28,00 10 

Poltrona A € 20,00 10 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
28 OTTOBRE 2022 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile. 

mailto:teatro@circolobdr.it


 
 

 

 

 

Serata del 16 dicembre 2022 
Ore 20:45

 
LORELLA CUCCARINI È GOETHEL IN 

RAPUNZEL 
IL MUSICAL 

Regia di MAURIZIO COLOMBI 
 

Dopo il grande successo di pubblico nelle passate stagioni (2014-2015 e 2015-2016) con oltre 150.000 spettatori e una 
lunga tournée in tutta Italia, Lorella Cuccarini torna ad interpretare il ruolo di Madre Gothel, la cattiva, comica e 
affascinante matrigna in Rapunzel il musical, diretta da Maurizio Colombi. 

Una riscrittura della celebre fiaba dei fratelli Grimm, con musiche inedite e originali di Davide Magnabosco, 
Alessandro Procacci e Paolo Barillari e le coreografie firmate da Rita Pivano. 

I personaggi ed il ritmo dei dialoghi sono caratterizzati dallo stile registico di Colombi che utilizza rumori e sottofondi 
per dare un effetto cinematografico ed un ritmo alla recitazione in stile cartoon. 

“Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo musical, saranno ancora più sorprendenti, ma sempre 
percepiti in modo semplice e romantico, in armonia con l’essenza della storia. Lo spettacolo che andrà in scena sarà 
diverso e percepito in altro modo rispetto alla precedente edizione, ma sono sicuro che dal momento in cui, chiunque, 
entrerà in teatro, sarà completamente immerso in questa fiaba, portandosi a casa un’esperienza emotiva da sogno.” 

 Maurizio Colombi 

Settore Ridotto                         
Singoli Cral 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima 
B 

€ 31,50 20 

 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
18 NOVEMBRE 2022 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile. 
 

mailto:teatro@circolobdr.it


 
 

 

 

 

 

Serata del 25 gennaio 2023 
Ore 20:45 

 
 
 

 

 

 
 

 

Protagonista indiscusso della letteratura inglese di fine Ottocento e dotato di grande fascino, Dracula non 
solo rappresenta il vampiro per antonomasia ma è anche una delle maggiori incarnazioni del male: attrae e 
terrorizza, seduce e uccide. Il musical nasce dalla volontà di Ario Avecone, regista e autore, di voler innovare 
l’iconico racconto di Bram Stoker e di volergli offrire una nuova prospettiva: l’opera è ambientata in un 
mondo distopico in stile post-industriale, dove l’industrializzazione e lo sfruttamento delle risorse 
hanno dato origine ad una misteriosa nebbia assassina che nasconde paure e inspiegabili morti. Le canzoni 
originali attraversano con eleganza generi quali il pop, il rock e la modern ballad. Tutto lo spettacolo è un 
viaggio, oltre lo spazio e il tempo, nel dualismo dell’animo umano: bene e male, amore e morte, scienza e 
mistero. Ma chi è realmente Dracula? Chi rappresenta il bene e chi il male?  

 

Settore Ridotto                         
Singoli Cral 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima 
B 

€ 31,00 20 

 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
31  DICEMBRE 2022 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile. 
 

mailto:teatro@circolobdr.it


 
 

 

SERATA DEL 8 FEBBRAIO 2022 
Ore 21:00 

 
Festival internazionale della Magia - 19ª edizione 

testi di REMO PANNAIN 
disegno luci di PAOLO M. JACOBAZZI 
organizzazione di SIMONE ANGELINI 

 
Torna a Roma il migliore spettacolo di grande magia dal vivo Supermagic 2023 Incantesimi, la diciannovesima 
edizione del più applaudito festival internazionale della magia. Un evento teatrale unico che approda al Teatro 
Brancaccio con i più grandi artisti prestigiatori, illusionisti, manipolatori e trasformisti, provenienti da tutto il 
Mondo, per far vivere al pubblico un’indimenticabile esperienza. 
Uno spettacolo ancora più magico dei precedenti e un nuovo cast di artisti tra i più famosi al mondo, campioni e 
talenti dell’arte magica per far entrare il pubblico nella dimensione dove l’ordine naturale delle cose è stravolto, dove 
le certezze sono sospese, dove è possibile vivere il fantastico e sognare ad occhi aperti. 
Uno straordinario viaggio in un mondo sospeso tra logica e fantasia, in cui ogni esibizione racconta il desiderio di 
evasione e di superamento della realtà per entrare in una dimensione dove tutto può accadere. Supermagic è l’evento 
magico dell’anno. Uno spettacolo pensato per risvegliare la capacità di lasciarsi sorprendere degli adulti, ma anche 
per coinvolgere e affascinare i bambini che sono già nel mondo della meraviglia. 
Sorprendenti effetti speciali, scenografie mozzafiato, musiche originali e inedite illusioni renderanno anche questa 
diciannovesima edizione di Supermagic un evento memorabile da non perdere. 
Supermagic si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” assegnato dalla “Fédération 
Internationale des Sociétés Magiques” in quanto offre l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al 
campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. 
 

Settore Ridotto                         
Singoli Cral 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima 
A € 38,50 20 

 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
4 GENNAIO 2023 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese 
utile. 

NOTA IMPORTANTE 
Nel caso in cui non si 

dovessero  raggiungere le 
20 prenotazioni 

concordate,  il costo del 
biglietto sarà comunque 

scontato, ma al prezzo di € 
43,00#  (anziche’ € 48,00). 

mailto:teatro@circolobdr.it


 
 

 

 

 

Serata del 15 febbraio 2023 
Ore 20:45

 
GIANCARLO COMMARE IN 

TUTTI PARLANO DI JAMIE 
IL MUSICAL 

adattamento e regia di PIERO DI BLASIO 
 

Dopo il clamoroso successo della scorsa stagione, torna al Teatro Brancaccio “Tutti Parlano di Jamie - il 
musical”, manifesto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività. Una storia di formazione moderna per una 
generazione che vuole affermare sé stessa al di là del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali. 
Jamie vuole essere libero di indossare abiti che lo rappresentino: abiti considerati femminili. Non ha paura della gente 
e di quello che potrebbe pensare e combatte i bulli col sorriso portando la sua rivoluzione gentile in giro per il 
mondo. Lo spettacolo, diretto da Piero Di Blasio, mette in scena un testo divertente ma anche commovente con 
canzoni pop e coreografie originali; uno stile fresco, giovane ed immediato che, grazie alla sua forza ed energia, riesce a 
travolgere il pubblico con il suo messaggio di inclusività e libertà. 

 

SETTORE RIDOTTO SINGOLI 
CRAL 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima A € 28,00 20 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
20 GENNAIO 2023 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile. 
 

mailto:teatro@circolobdr.it


 

 

 
 

 

 

Serata del 30 marzo 2023 
Ore 20:45

 
CLAUDIO BISIO IN 

LA MIA VITA RACCONTATA MALE 
Regia di GIORGIO GALLIONE 

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e 
dell'allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita 
intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, 
intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Dalla prima fidanzata alle 
gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all'impegno politico, dall'Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata 
di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara 
Venier, lo spettacolo, montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e 
privata, reale e romanzata, racconta "male", in musica e parole, ciò che per scelta o per caso concorre a fare 
di noi quello che siamo. 

SETTORE RIDOTTO SINGOLI 
CRAL 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima A € 33,50 20 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
3 MARZO 2023 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile. 
 

 

mailto:teatro@circolobdr.it


 
 

 

 

Serata del 14 aprile 2023 
Ore 20:45

 
 

COMPAGNIA ROMANOV ARENA 

WIZARD OF OZ 
IL MAGO DI OZ 

 

La geniale fiaba de Il Mago di Oz, tratta dal libro di L. Frank Baum, viene proposta in questo mirabolante 
family show in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo 
contemporaneo si fondono in una nuova dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, 
danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. 

La mirabolante messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti 
speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena. 

 

SETTORE RIDOTTO SINGOLI 
CRAL 

Disponibilita’ 
Posti 

Poltronissima A € 31,00 20 
 

SCADENZA OPZIONE PER LE PRENOTAZIONI 
16 MARZO 2023 

 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
Per la prenotazione bisognerà compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inserito in calce (comunque presente 
come allegato nella sezione dedicata alle serate a teatro) ed inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
teatro@circolobdr.it. L’addebito dell’importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente del Socio il primo mese utile. 
 

mailto:teatro@circolobdr.it
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