Under the Grand Chapiteau
Viale Puglie, 26 Milano

DAL 20 MAGGIO 2020
Lo spettacolo, che a dieci anni dal suo debutto ha ipnotizzato più di 6 milioni di persone provenienti da oltre 50
città in tutto il mondo, si presenta come un viaggio affascinante nella storia dell’umanità.
Ambientato su un’isola che evoca la forma di una tartaruga gigante, TOTEM è pensato come
«un viaggio multisensoriale che ripercorre le principali tappe della specie umana».
Con esibizioni acrobatiche che evocano i momenti della storia dell’evoluzione, lo spettacolo esplora il progresso
della specie in relazione all’ambiente circostante, la continua ricerca dell’uomo di equilibrio e la curiosità che lo
spinge sempre più lontano, più veloce e più in alto.
Dal punto di vista tecnico, TOTEM è uno degli spettacoli più avanguardistici e innovativi mai realizzati
dal Cirque du Soleil e vanta la sinergia di maestranze uniche e irripetibili. Alla firma inconfondibile di
Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, si affianca quella di uno dei registi più apprezzati del
mondo dell’intrattenimento a livello mondiale, Robert Lepage, visionario maestro dell’uso della luce.
Lo spettacolo prevede un cast che si compone di 48 acrobati, attori, musicisti e cantanti che si muovono sul
palcoscenico in armonia, in un mix eccitante di acrobazie e stupefacenti effetti visivi capaci di toccare l’anima
dello spettatore.
Martedì - Mercoledì - Giovedì h. 21.00
Domenica h. 19.30

PREMIUM
I SETTORE
II SETTORE
III SETTORE
IV SETTORE

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

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

CONTATTACI PER LA TUA PRENOTAZIONE
UFFICIO VENDITE BUSINESS
TEL. 02.00640835 / 02.00640859 - FAX 02.00620789
mail: b2b@teatronazionale.it

Venerdì – Sabato h. 21.00
Sabato h. 17.30
Domenica h. 16.00

PREMIUM
I SETTORE
II SETTORE
III SETTORE
IV SETTORE

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

Gruppi
€ 83,50
€ 70,00
€ 57,50
€ 46,00
€ 35,00
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PREMIUM
I SETTORE
II SETTORE
III SETTORE
IV SETTORE
NON DISPONIBILI

CONTATTACI PER LA TUA PRENOTAZIONE
UFFICIO VENDITE BUSINESS
TEL. 02.00640835 / 02.00640859 - FAX 02.00620789
mail: b2b@teatronazionale.it

