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Non oggi ma quando? Slittamento
degli spettacoli a teatro
Quando vedremo alcuni spettacoli ora sospesi
a Milano. Qualche prima anticipazione
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In questa situazione difficile, altamente problematica, causa Covid-19,
qualche teatro ha già indicato la riprogrammazione di alcuni spettacoli
teatrali. Intanto i teatri annunciano la sospensione degli spettacoli fino al
3 aprile e contemporaneamente stanno riprogrammando gli spettacoli.
Questo significa annullare spettacoli che avevano già registrato il tutto
esaurito, spettacoli molto attesi dal pubblico, novità che si annunciavano
di forte appeal. Da questo appare evidente la grande difficoltà che tutte
le imprese di cultura e spettacolo devono affrontare in questo momento.
Volendo guardare a un futuro più positivo, più ottimista e più festoso
diamo qualche prima indicazione per quanto riguarda le nuove date
comunicate da alcuni teatri di Milano e per qualche tour musicale, in
sostituzione delle date che devono essere annullate.
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
Il musical We Will Rock You programmato dal 17 al 22 marzo slitta nei
giorni da martedì 5 a domenica 10 maggio 2020 (martedì, mercoledì,
giovedì ore 20.45; sabato e domenica ore 16 e 21).
Lo spettacolo Shen Yun è stato riprogrammato: mercoledì 4 marzo ore
20:30: mercoledì 13 gennaio 2021 ore 20:30; giovedì 5 marzo ore 15:30:
giovedì 14 gennaio 2021 ore 20:30; giovedì 5 marzo ore 20:30: giovedì 21
gennaio 2021 ore 20:30; venerdì 6 marzo ore 20:30: venerdì 15 gennaio
2021 ore 20:30; sabato 7 marzo 2020 ore 15:30: sabato 16 gennaio 2021
ore 15:30; sabato 7 marzo 2020 ore 20:30: sabato 16 gennaio 2021 ore
20:30; domenica 8 marzo 2020 ore 15:30: domenica 17 gennaio 2021 ore
15:30; domenica 8 marzo 2020 ore 20:30: domenica 24 gennaio 2021 ore
15:30.
TEATRO ELFO PUCCINI
La nuova produzione diretta da Elio De Capitani e Francesco
Frongia Diplomazia è annullata, come sono annullate le produzioni e
coproduzioni in tour nelle altre regioni italiane, Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte, Dedalo e Icaro, Cous Cous Klan e quelle in
programma a Campo Teatrale, Bob Rapsodhy e Nel tempo che ci resta.
Nella foto De Martino, la sala Shakespeare in attesa di tornare a essere
piena di spettatori come tutte le altre sale teatrali.
TEATRO FILODRAMMATICI
I concerti di Vinicio Capossela "Bestiario d'amore", previsti dal 10 al 16
marzo sono riprogrammati dal 9 al 14 giugno 2020.
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Max Collini legge l'indie italiano degli anni dieci previsto per il 25 marzo è
riprogrammato per martedì 6 ottobre 2020.
I biglietti acquistati restano validi per la nuova data.
TEATRO GEROLAMO
Lo spettacolo Gerolamo fra gli antropofaghi è rinviato nei giorni dal 2 al 5
luglio 2020.
Paparino è rinviato al 4 e 5 aprile 2020.
Annulati Dittico di circo contemporaneo, Due allegre solitudini, Anna
Karenina, Apesar.
Uno spettacolo di circo contemporaneo è previsto dal 24 al 26 aprile
2020.
TEATRO MANZONI
Le recite di "E' questa la vita che sognavo da bambino?" con Luca
Argentero previste per i giorni 24, 25 e 26 febbraio 2020 sono spostate al
29 e 30 settembre e al 1° ottobre 2020. I biglietti acquistati resteranno
quindi validi rispettivamente per gli spettacoli del 29 settembre
(recupero del 24 febbraio 2020), 30 settembre (recupero del 25 febbraio)
e 1 ottobre (recupero del 26 febbraio). Chi volesse richiedere il rimborso
dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai canali di vendita dove
gli stessi sono stati acquistati. Il rimborso sarà possibile entro e non oltre
il 14 marzo 2020.
La recita di "Racconti di zafferano" prevista per il 1° marzo è spostata al
26 aprile 2020. I biglietti acquistati resteranno quindi validi per lo
spettacolo del 26 aprile 2020 (recupero del 1° marzo 2020). Chi volesse
richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai
canali di vendita dove gli stessi sono stati acquistati. Il rimborso sarà
possibile entro e non oltre il 26 marzo 2020.
La recita di "Pippi Calzelunghe" prevista per il 7 marzo 2020 è spostata al
4 aprile 2020. I biglietti acquistati resteranno quindi validi per lo
spettacolo del 4 aprile 2020 (recupero del 7 marzo 2020). Chi volesse
richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai
canali di vendita dove gli stessi sono stati acquistati. Il rimborso sarà
possibile entro e non oltre il 26 marzo 2020.
MTM (Litta, Leonardo)
Lo spettacolo Io, Moby Dick, programmato al Teatro Litta dal 3 al 15
marzo, è stato annullato e posticipato alla prossima stagione teatrale
2020/2021.
Lo spettacolo Vecchia, sporca e cattiva, previsto dal 4 all'8 marzo presso
La Cavallerizza,è stato posticipato ad aprile 2020.
Lo spettacolo Alcesti - una donna, che avrebbe dovuto andare in scena
dal 5 all'8 marzo al Teatro Leonardo, è stato posticipato dal 25 giugno
fino al 2 luglioal Teatro Litta in debutto nazionale.
TEATRO NAZIONALE
Lo spettacolo Alice dei Momix che stava prospettando un tutto esaurito
dal 19 marzo al 5 aprile 2020 verrà posticipato dal 4 al 21 febbraio 2021. I
biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova stagione,
mantenendo gli stessi posti selezionati in fase di acquisto. Tutti coloro
che manterranno lo spostamento avranno a disposizione lo sconto del
20% per tutti i musical della nuova stagione del Teatro Nazionale in
scena da ottobre 2020 recandosi direttamente alla biglietteria del teatro.
Per il rimborso dei biglietti sarà necessario far riferimento al canale
attraverso il quale gli stessi sono stati acquistati. La richiesta di rimborso
potrà essere effettuata fino al 31 maggio 2020. Chi ha acquistato presso
la biglietteria del teatro verrà personalmente ricontattato dal personale
del teatro non appena verranno ripristinate le attività.
TEATRO NUOVO
Cena con delitto del 9 marzo spostato al 20 aprile ore 20:15; Caveman
dell'8 marzo spostato al 25 aprile ore 20:45; Ancora Tu - Tributo a Lucio
Battisti del 27 febbraio spostato al 13 maggio ore 20:45; Jerry Calà in Non
sono bello... piaccio! (restyling) del 25 febbraio spostato al 14 maggio ore
20:45; Teo Teocoli in Tutto Teo del 28 e 29 febbraio spostati al 15 e 16
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maggio ore 20:45; Una Sirenetta a Palm Beach del 29 febbraio spostato
al 16 maggio ore 15:30; Le Vie en rose / Bolero del 23 febbraio spostato al
17 maggio ore 17:00
TEATRO OUT OFF
Sono state già indicate le nuove date di alcuni spettacoli rimandati di
Massimiliano Cividati. Short Skin è annunciato per il 14 aprile; Ghiaccio La
leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud 16 aprile; Il nulla (The
void) 17 aprile.
PACTA SALONE
Lo spettacolo Alice: 88 tasti nella storia previsto il 6 e 7 aprile anticipa la
sua presentazione dal 4 al 7 aprile.
Some Disordered Interior Geometries (parafrasi sul ritrovamento di un
corpo) coreografia e interpretazione Paola Bedoni annunciata per lunedì
27 aprile.
Il canto di Penelope da martedì 28 a giovedì 30 aprile 2020
Shocking Elsa con Maria Eugenia D'Aquino, voce off Riccardo Magherini
regia Alberto Oliva da giovedì 7 a domenica 17 maggio 2020,
Venere & Adone Shakespeare e musica con Riccardo Magherini, Nicola
Lanni, Gabriele Palimento da martedì 26 a domenica 31 maggio 2020.
Lo spettacolo Le ragazze di vetro previsto dal 31 marzo al 5 aprile salta
per infortunio della regista.
La Rassegna Parapiglia TeatroInFamiglia chiude anticipatamente,
annullando le repliche degli ultimi spettacoli previsti per le domeniche 8
marzo - 15 marzo - 22 marzo.
TEATRO REPOWER
Queste le nuove date dello spettacolo "Il Meglio di?" di Andrea Pucci,
presso il Teatro Repower, nuovo nome del Teatro Della Luna. Repliche
del 24 e 25 febbraio spostate rispettivamente a lunedì 11 e martedì 12
maggio 2020. Repliche del 2 e 3 marzo (precedentemente
riprogrammate al 30 e 31 marzo) spostate rispettivamente a giovedì 4 e
venerdì 5 giugno 2020. Repliche del 23 e 24 marzo spostate
rispettivamente a giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2020. I biglietti in
possesso degli spettatori restano validi per le nuove date negli stessi
posti già scelti.
FABBRICA DEL VAPORE
Annullate le repliche del musical "Charlie e la Fabbrica di Cioccolato",
previste fino all'8 marzo, per le quali è possibile chiedere il rimborso del
biglietto.
TOUR
Annullato il concerto Onerepublic al Fabrique a Milano del 6 marzo. La
band annuncia il ritorno in Italia a ottobre: 29 ottobre Padova - Kioene
Arena; 30 ottobre Milano - Lorenzini District.
Lo show di Jp Cooper previsto a Milano in Santeria Toscana per sabato 9
maggio 2020 è stato posticipato a mercoledì 11 novembre 2020.
Il tour in Italia dei Procol Harum è stato rinviato. Queste le nuove date:
mercoledì 6 maggio al Gran Teatro Morato di Brescia, venerdì 8 maggio
al Gran Teatro Geox di Padova, sabato 9 maggio al Phenomenon di
Fontaneto D'Agogna (No). I biglietti già acquistati per i concerti
inizialmente previsti a marzo sono ritenuti validi alle medesime modalità
di fruizione.
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