
 

 

 

 

 
Dall’8 al 13 novembre 2022 

Parsons Dance 
Il nuovo tour italiano di Parsons Dance sta arrivando: la compagnia di danza più amata dal pubblico 

americano sarà al Teatro Olimpico con la speciale partecipazione di Elena D’Amario. Caposaldo della 

danza contemporanea, Parsons Dance porta sul palco una coreografia originale carica di energia positiva 

che vi coinvolgerà e vi farà gioire insieme ai ballerini. Fondamentale il ruolo del lighting designer Howell 

Binkley che esalta con fantasia le performance della compagnia. Le musiche spaziano da Mozart al jazz di 

Miles Davis. Parsons Dance avrà inoltre l’onore di presentare in Italia, in anteprima mondiale, "Eight 

Women”, brano su musica di Aretha Franklin commissionato a Trey McIntyre proprio per il tour 2019 di 

Parsons Dance.  
 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli dal martedì al sabato ore 20.30, domenica ore 18.00 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto RIDUZIONI 
8-9-10 
Novembre 

Poltronissima centrale 46,00 - 

Poltronissima laterale 46,00 32,00 

Poltrona 40,00 28,00 

Balconata 40,00 28,00 

Balconata laterale 34,00 24,00 

Ridotto Under 14 - 20,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2223PARSONS 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=939,941&promo=1


 

 

 

 

 
23 e 24 novembre ore 21 

L’Orchestraccia 
L’Orchestraccia è un gruppo di musica folk-rock ispirato alla tradizione e cultura romana fondato nel 2011 

da attori e musicisti con la comune idea di unire le proprie esperienze reciproche alla ricerca di una forma 

innovativa di spettacolo. 

Ma la “Città eterna” è solo il punto di partenza di una propensione itinerante della banda: partendo da 

Roma, l’Orchestraccia abbraccia l’Italia intera e tutte le sue tradizioni stabilendo legami tra Belli e Sciascia, 

tra Dario Fo e Petrolini, tra la Pizzica salentina e lo stornello da osteria, tra i drammi delle società patriarcali 

del sud e i medesimi esempi nelle canzoni romane e così via percorrendo in lungo e in largo tutto lo stivale, 

poiché se è vero che “tutte le strade portano a Roma” è vero anche il suo contrario e cioè che da Roma si può 

partire per allargare i propri orizzonti e creare una unità di intenti culturali del folklore italiano. 

Nel suono della banda coesistono vari elementi musicali e sonori: dal Rock ai ritmi latini, dallo Ska al Punk-

rock e alla Patchanka, dal folk rock americano a delicati momenti classici e pop. 

L’Orchestraccia fa cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere. 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli ore 21 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto RIDUZIONI 
23-24 

Novembre 

Poltronissima centrale 28,50 20,00 

Poltronissima laterale 28,50 20,00 

Poltrona 26,00 18,00 

Balconata 26,00 18,00 

Balconata laterale 23,00 16,00 

Ridotto Under 14 - 16,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2223DAJE 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=997&promo=1


 

 

 

 

 

Dal 25 al 27 novembre 

Bubbles Revolution 
 

Bubbles Revolution è un viaggio nel magico 

mondo delle bolle di sapone, una dimensione 

fantastica dove tutto è possibile e non esistono 

limiti all’immaginazione; è la storia di 

un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!  

In Bubbles Revolution lo stupore viene raccontato al cuore utilizzando le bolle di sapone come mezzo per 

creare l’impossibile, senza alcun trucco o illusione. Grazie a questo senso di stupore ci sembra di vivere in 

un mondo davvero magico dove tutto è realmente possibile. 

Bubbles Revolution riporta nel mondo magico che esiste in ognuno di noi e ci ricorda ciò che sappiamo già 

nel profondo ma che forse, crescendo, abbiamo dimenticato: che niente e veramente impossibile. 

Marco Zoppi & Rolanda sono considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale; ad oggi 

hanno esportato il loro show – Bubbles Revolution – in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti. New York, 

Las Vegas, Pechino, Dubai, Tokio, Parigi, Madrid, Hong Kong sono solo alcune delle centinaia di città del 

globo dove si sono esibiti ricevendo l’applauso di milioni di spettatori. 

 

Poltronissima GOLD – Bubble VIP Experience 

• Ingresso in teatro riservato 30 minuti prima 

• Migliori posti vicino al palco 

• Visita del backstage dello spettacolo 

• Foto dentro una bolla di sapone gigante 

• Poster dello spettacolo autografato 

• Un gadget esclusivo per imparare l’arte delle bolle di sapone 

 

 

 

 

 

 

Spettacoli venerdì ore 20.30, sabato e domenica ore 17.30 e 20.30 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto RIDUZIONI 
25-26-27 

Novembre 

Poltronissima Gold 57,00 - 

Poltronissima 51,50 36,00 

Poltrona 46,00 32,00 

Balconata 43,50 30,00 

Balconata laterale 34,50 24,00 

Ridotto Under 14 - 20,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2223BUBREV 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=988&promo=1


 

 

 

 

 
29 novembre ore 21 

Vacanze Rumene 
Una commedia tutta da ridere, che affronta un tema serio, pesante, concreto, ma soprattutto attuale, come 

quello della crisi del lavoro, con leggerezza e tanta ironia. Adriano, muratore esperto, lavora nella ditta di 

costruzioni di famiglia, aperta dal padre venti anni prima. Ora, a causa della grave crisi economica che ha 

investito il suo settore, si ritrova schiacciato dalle tasse, è costretto a chiudere l’impresa, trovandosi di punto 

in bianco senza lavoro. Una mattina, una visita inaspettata sul cantiere: Gregorio, suo fratello è tornato dopo 

un lungo periodo di assenza, in cui impegni di lavoro di vario genere lo hanno portato ad allontanarsi dalla 

famiglia. Gregorio è un attore, o per lo meno ama definirsi tale, anche lui alla ricerca di lavoro, infatti la sua 

carriera non ha avuto grandi svolte dopo quell’ultima esperienza come bambino dei cioccolatini, ma lui, 

nonostante non sia più giovanissimo, non smette di credere nel suo sogno. Gregorio cerca di risollevare suo 

fratello, proponendo la sua idea per rimettersi in gioco: fingersi Rumeni per riprendere il lavoro al cantiere. 

Questa idea, inizialmente non condivisa da Adriano, decisamente più concreto e razionale nell’affrontare i 

problemi, presto diventerà l’unica soluzione, ma soprattutto sarà l’occasione per mettere a confronto due 

differenti realtà, il congiungersi delle strade di due fratelli fino a quel momento sconosciuti. 

 

 

 

 

 

 

FINO A ESAURIMENTO POSTI! 

Settore Intero Ridotto RIDUZIONI 
29 

Novembre 

Poltronissima centrale 34,50 24,00 

Poltronissima laterale 34,50 24,00 

Poltrona 28,50 20,00 

Balconata 28,50 20,00 

Balconata laterale 23,00 16,00 

Ridotto Under 14 - 16,00 

CLICCA QUI 

INSERISCI IL CODICE PROMO: 2223VACANZE 
SCEGLI TU IL POSTO A SEDERE E ACQUISTA COMODAMENTE ONLINE! 

https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=994&promo=1

