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TEATRO LINEAR CIAK - 8 marzo 2016
 SPETTACOLO
A grandissima richiesta, dopo circa mille repliche in undici anni e dopo quattro anni di sosta, ritorna in scena 
NOTRE DAME DE PARIS, l’opera moderna più famosa al mondo.
NOTRE DAME DE PARIS debuttava al Palais des Congrès di Parigi il 16 settembre 1998, e fu subito trionfo. 
Quattro anni dopo, David Zard produceva la versione italiana con l’adattamento di Pasquale Panella: il 14 
Marzo 2002, al Gran Teatro di Roma, costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di quello che sarebbe sta-
to il musical dei record; un’emozione che, da allora, ha “contagiato” circa tre milioni di persone. Un successo 
travolgente non solo in Francia e in Italia. NOTRE DAME DE PARIS è stata rappresentata anche in Inghilterra, 
Svizzera, Russia, Cina, Giappone, Corea, Canada, e in decine di altri paesi, ovunque un record di presenze di 
pubblico senza precedenti, e la marcia trionfale continua e non si arresta.
NOTRE DAME DE PARIS, un’alchimia unica, e forse irripetibile, che porta innanzitutto la firma inconfondibi-
le di Riccardo Cocciante per le musiche, definite da tutti sublimi; e con le parole, che raccontano una storia 
emozionante, scritte da Luc Plamondon e, nella versione Italiana, da Pasquale Panella; le coreografie ed i 
movimenti in scena sono curati da Martino Muller; i costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz; 
diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu: un team di artisti di primo livello che hanno reso quest’opera 
un assoluto capolavoro. Il pubblico attende con trepidazione il ritorno di NOTRE DAME DE PARIS perché una 
cosa è certa: la musica non è mai stata così spettacolare.

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci € 60 – PRIMA POLTRONA - Non Soci € 65 - PRIMA POLTRONA 

Soci € 51 – SECONDA POLTRONA - Non Soci € 56 – SECONDA POLTRONA

 LA QUOTA COMPRENDE
• TRASFERIMENTO BUS (NOVARA - MILANO E RITORNO)
• POSTI ASSEGNATI IN PRIMA/SECONDA POLTRONA
• ASSICURAZIONE DI LEGGE
Partenze:  - via Pietro Generali Fronte SUN alle h 18.15 - stazione, davanti alla banca UNICREDIT alle h 18.30

ISCRIZIONI ENTRO L’8 FEBBRAIO – Minimo 30 partecipanti
A prenotazione effettuata, in caso di annullamento da parte vostra, la quota non è rimborsabile.

TEATRO: 


