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PREZZO INTERO euro 34/27,50/20,50

Il MOSCOW STATE CLASSICAL BALLET è una delle 
più prestigiose compagnie di giro di balletto classico 
di tutta la Russia, ed è conosciuta ed apprezzata  a 
livello internazionale per l'eleganza dei propri 
danzatori. Artisti eclettici, formati in patria e scelti 
accuratamente dalla étoile e produttrice LIUDMILA 
TITOVA, che sarà la loro capofila e impreziosirà il cast 
con le sue performance.

sabato 26 gennaio ore 20.45
BALLETTO DEL SUD 

LA BELLA ADDORMENTATA
musica di PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ
coreografie FREDY FRANZUTTI

Questa originale versione di LA BELLA 
ADDORMENTATA ha raccolto sin dalle prime 
rappresentazioni del 2000, la piena adesione di 
pubblico, per la leggibilità della drammaturgia, per 
l'efficacia dell'ambientazione e per la viva 
caratterizzazione dei personaggi.  Lo spettacolo è 
stato ampiamente lodato dalla critica ed ha 
replicato con successo in prestigiosi festival e 
teatri in Italia e all'estero.

PREZZO INTERO euro 31/25/19

La prestigiosa compagnia di danza classica diretta da 
ELIK MELIKOV e riconosciuta dal Dipartimento della 
Cultura della Città di Mosca consolida la sua presenza 
in Italia. La Compagnia annovera fra le sue file molti 
danzatori di pregevole tecnica classico-accademica 
provenienti dai maggiori teatri russi, dal Bol'šoj di 
Mosca al Kirov di San Pietroburgo, ai Teatri di Kiev.

giovedì 27 dicembre ore 20.45
RUSSIAN STARS & MOSCOW STATE CLASSICAL BALLET
by LIUDMILA TITOVA

SCHIACCIANOCI
balletto in due atti 
musica di PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

PREZZO INTERO euro 34/27,50/20,50

Nata nel 1991 l'irresistibile esperienza di STOMP 
sta per compiere i 25 anni di successo da Broadway 
a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e 
con 5 formazioni internazionali fisse. Senza trama, 
personaggi né parole, STOMP mette in scena il 
suono del nostro tempo, traducendo in una 
sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della 
civiltà urbana contemporanea.

PREZZO INTERO euro 37/31/25

sabato 1 dicembre ore 20.45
BALLETTO DI MOSCA LA CLASSIQUE

IL LAGO DEI CIGNI
balletto in due atti 
musica di PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ 

sabato 24 novembre ore 20.45 
e domenica 25 novembre ore 16.45
GLYNIS HENDERSON PRODUCTIONS

STOMP
dai creatori LUKE CRESSWELL e STEVE MCNICHOLAS

PREZZO INTERO euro  37/31/25

giovedì 21 febbraio ore 20.45
in collaborazione con 
EVOLUTION DANCE THEATER

THE MAGIC OF LIGHT
coreografia e direzione artistica ANTHONY HEINL

Il coreografo ANTHONY HEINL ha ballato per 
coreografi di fama mondiale, quali Paul Taylor, David 
Parsons e Martha Graham, e ha fatto parte dei Momix 
del geniale Moses Pendleton. Insieme a Nadessja 
Casavecchia ha elaborato una formula estremamente 
efficace di spettacolarità, unendo l’arte, la danza e le 
doti acrobatiche dei ballerini con collisione pop di 
esperienze divergenti. 

giovedì 21 febbraio PREVENDITAsabato 23 febbraio ore 20.45
in collaborazione con
CHICOS MAMBO

TUTU
coreografia e regia PHILIPPE LAFEUILLE

Pluripremiati dalla critica, i CHICOS MAMBO 
rivisitano tutti i tipi di danza e si prendono gioco, 
senza alcun tabù, dei codici della coreografia. 
Spaziano dalla danza classica in tutù alla danza 
contemporanea di Pina Bausch, dalla Sagra della 
Primavera alla ginnastica artistica di Nadia 
Comăneci. Creato nel 2014, TUTU ha replicato 
ininterrottamente per sei mesi al Bobino di Parigi.

venerdì 22 febbraio ore 20.45
in collaborazione con
TANGO ROUGE COMPANY

NOCHES DE BUENOS AIRES
YANINA VALERIA QUIÑONES e NERI LUCIANO PILIÙ 

Un tango che  esprime passione, drammaticità e 
benessere. Questa la sintesi dello spettacolo di 
tango argentino NOCHES DE BUENOS AIRES.   A 
fare da sfondo alle esibizioni dei dieci ballerini una 
teatralità delicata, naturale e finalizzata alla 
costruzione di una narrazione appena accennata: 
un racconto di crescita del tango, accompagnato 
dalla TANGO SPLEEN ORCHESTRA.

PREZZO INTERO euro 31/25/19

Biglietteria del Teatro Verdi

Circuito Box Office Toscana

ON-LINE: www.teatroverdifirenze.it

Vendita Telefonica

collaborano alla realizzazione della XXI Stagione Teatrale

Riduzioni
Per alcuni eventi sono previste riduzioni speciali 
dedicate ai  gruppi di allievi delle scuole di danza 
ed ai possessori del biglietto per DANZA IN FIERA 

(maggiori info su www.danzainfiera.it)
 

Biglietti da euro 19 a euro 40.
Abbonamenti da euro 134,50 a euro 243,50.

Il costo è comprensivo del diritto di prevendita.

Via Ghibellina 97 - Firenze 
tel. 055.212320

lunedì/sabato ore 10-13/16-19 
e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Lista completa degli oltre 200 Punti vendita su 
www.boxofficetoscana.it 

con maggiorazione di € 2,50 a biglietto acquistato

Le commissioni applicate sono 
indicate durante la procedura d’acquisto

Pagamento con carta di credito
(commissione sul servizio) 
telefonare allo 055.210804

PREZZO INTERO euro 40/35/32/25 


