
OTTOBRE 2019

MARY POPPINS Il Musical
Dal 17 ottobre al Teatro Sistina
Compra con noi i tuoi 
biglietti a riduzione! 



MARY POPPINS & HARRY POTTER

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

HARRY POTTER
E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN
29 E 30 DICEMBRE 2019
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - SALA SANTA CECILIA

Platea 1 Centrale € 76 invece di € 103,30

Platea 1 Laterale € 68 invece di € 92,69

Platea 2 Centrale € 63,5 invece di € 86,32

Platea 2 Laterale € 55 invece di € 75,71

Galleria 1-4 € 44 invece di € 60,86

Galleria 2-5-6-7 € 36 invece di € 50,25

MARY POPPINS
IL MUSICAL
DAL 17 OTTOBRE AL 1 DICEMBRE 2019
TEATRO SISTINA

Poltronissima € 39 invece di € 60,86

Poltrona € 35 invece di € 55,55

I Galleria € 35 invece di € 55,55

II Galleria € 32 invece di € 50,25

III Galleria € 25 invece di € 39,64
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NOTRE DAME & CIRQUE DU SOLEIL 

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

CIRQUE DU SOLEIL - TOTEM
DAL 1°AL 19 APRILE 2020
UNDER THE GRAND CHAPITEAU

NOTRE DAME DE PARIS
DAL 27 AL 29 DICEMBRE 2019 E DAL 2 AL 6 GENNAIO 2020
PALAZZO DELLO SPORT

Poltronissima Gold € 66 invece di € 81,50

Poltronissima € 59 invece di € 71,50

Tribuna Gold € 59 invece di € 71,50

Poltrona € 50 invece di € 61,50

I Anello € 42 invece di € 51,50

II Anello € 34 invece di € 41,50

III Anello € 26 invece di € 32,50

mar, mer, gio, ven pomeriggio e 
dom sera
Premium € 73 invece di € 90,50

I Settore € 60 invece di € 73,50

II Settore € 48 invece di € 58,50

III Settore € 35 invece di € 43,50

IV Settore € 25,21 invece di € 30,50

ven sera, sab pomeriggio e sera, 
dom pomeriggio
Premium € 81 invece di € 100,50

I Settore € 67,50 invece di € 83,50

II Settore € 56 invece di € 68,50

III Settore € 43 invece di € 53,50

IV Settore € 33 invece di € 40,50
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Categoria A: €30 invece di €35

Categoria B: €25 invece di €30

Per prenotare scrivi a 
info@operainroma.com e comunica 
il codice sconto IW2019

OPERA IN ROMA

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

LA TRAVIATA
Pocket Opera 2019

OGNI VENERDÌ
CHIESA METODISTA D’ITALIA

BEETHOVEN sinfonia 
N. 4 | MENDELSSOHN

13 OTTOBRE 20:30
S. PAOLO ENTRO LE MURA

L.V. BEETHOVEN 
Sinfonia N. 9

27 OTTOBRE 20:30
S. PAOLO ENTRO LE MURA

Categoria A: €25 invece di €30

Categoria B: €15 invece di €20

Per prenotare scrivi a 
info@operainroma.com e 
comunica il codice sconto IW2019

Categoria A: €25 invece di €30

Categoria B: €15 invece di €20

Per prenotare scrivi a 
info@operainroma.com e 
comunica il codice sconto IW2019

Categoria A: €25 invece di €30

Categoria B: €15 invece di €20

Per prenotare scrivi a 
info@operainroma.com e 
comunica il codice sconto IW2019

CARMINA BURANA
12 OTTOBRE ORE 21

EX CASERMA GUIDO RENI

OTTOBRE 2019

Via Nazionale, 16a, 00184 Roma Via Nazionale, 16a, 00184 RomaVia Guido Reni, 7, 00196 RomaVia Firenze, 38, 00184 Roma

Sconti riservatiSconti riservatiSconti riservati Sconti riservati



BIGLIETTI A PARTIRE DA €35

CONCERTIOTTOBRE 2019

MARCO MENGONI
22 NOVEMBRE

PALAZZO DELLO SPORT

FABRIZIO MORO
18 E 19 OTTOBRE

PALAZZO DELLO SPORT

FRANCESCO RENGA
3 E 4 NOVEMBRE

AUDITORIUM P. MUSICA

BIGLIETTI A PARTIRE DA €35BIGLIETTI A PARTIRE DA €28 

BIGLIETTI A PARTIRE DA €41,40

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it
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DANIELE SILVESTRI
25 E 26 OTTOBRE

PALAZZO DELLO SPORT

PFM 
18 NOVEMBRE

AUDITORIUM P. MUSICA

MIKA
27 NOVEMBRE

PALAZZO DELLO SPORT

BIGLIETTI A PARTIRE DA €34,50

BIGLIETTI A PARTIRE DA €40,25BIGLIETTI A PARTIRE DA €29

BRITTI / GAZZÈ
26 DICEMBRE

AUDITORIUM P. MUSICA

JETHRO TULL
7 NOVEMBRE

AUDITORIUM P. MUSICA

BIGLIETTI A PARTIRE DA €40,25



GALA INTERNAZIONALE DI DANZA

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

DAL 24 AL 26 GENNAIO 2020
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA | SALA SANTA CECILIA

Sconti riservati

Torna Les Étoiles, gala a cura di Daniele Cipriani: appuntamento di danza più
atteso della capitale, scintillante cascata di stelle, in un ricco programma di
virtuosismi “in volo” e sulle punte tratti dal repertorio classico (Don Chisciotte, Il
Corsaro, la Figlia del Faraone, Diana Atteone, Grand pas Classique ecc.),
insieme a brani firmati dai coreografi di punta di oggi. Anche un omaggio al
coreografo francese Pierre Lacotte, mago della ricostruzione di balletti storici.
Nel prestigioso cast: Maria Alexandrova e Vladislav Lantratov (Bolshoi di Mosca,
lui recentemente acclamato nel balletto cult Nureyev sotto i riflettori del mondo);
la russa Tatiana Melnik (Opera di Stato Ungherese) e l’azero Bakhtiyar
Adamzhan (Teatro dell’Opera di Astana, Kazakistan), incantatori del pubblico
spoletino nell’estate 2018; l’argentina Marianela Nuñez, amatissima dal pubblico
romano, con il russo, Vadim Muntagirov (entrambi Royal Ballet di Londra); Olesya
Novikova e Leonid Sarafanov (Mariinsky di San Pietroburgo), fascino iberico con
Sergio Bernal (Ballet Nacional de España) e ancora slavo con Polina Semionova
(Opera di Berlino), ispiratrice di film e romanzi.
La suspense tra il pubblico ferve per la ‘étoile a sorpresa’, mentre i romantici già
pregustano la speciale alchimia che sarà portata in scena da alcune coppie che
sono anche partner nella vita.
Leitmotif di Les Étoiles di Daniele Cipriani sono la sua internazionalità e quella
speciale qualità che fanno della danza il modello di una società e di un mondo
ideali.

LES ÉTOILES

30% di riduzione scrivici

OTTOBRE 2019



FESTIVAL

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

DAL 17 SETTEMBRE AL 24 NOVEMBRE
ROMA

ACQUISTA DA NOI I BIGLIETTI

Romaeuropa è una delle istituzioni di maggior prestigio, in Italia e in Europa, per
la diffusione dell’arte, teatro, danza e musica contemporanee.

377 artisti da 27 paesi, per 73 spettacoli in 20 spazi in tutta Roma dal 17
settembre al 24 novembre 2019. Questo il grande mandala della XXXIV edizione
di Romaeuropa Festival.

Scopri su romaeuropa.net la programmazione di #REF19

ROMAEUROPA FESTIVAL

Scarica il programma QUI e compra da noi i biglietti!
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OTTOBRE 2019

https://romaeuropa.net/programma/


SPORT | SERIE A

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it
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S.S. LAZIO
STADIO OLIMPICO

NEXT MATCHES
Lazio - Rennes | gio 3 ottobre
Lazio - Atalanta | sab 19 ottobre 
Lazio - Torino | mer 30 ottobre 

A.S. ROMA
STADIO OLIMPICO

NEXT MATCHES
Roma - Cagliari | dom 6 ottobre
Roma - Borussia M. | gio 24 ottobre
Roma - Milan | dom 27 ottobre
Roma - Napoli | sab 2 novembre

Scrivici per conoscere il dettaglio dei prezzi, dei settori e la 
disponibilità. Biglietti in formato elettronico PDF

Scrivici per conoscere il dettaglio dei prezzi, dei settori e la disponibilità per tutte le squadre del campionato di Serie A 2019/20

Biglietti in formato PDF Biglietti in formato PDF

OTTOBRE 2019



SPORT | CALCIO COPPE EUROPEE

GRUPPO C GRUPPO D

GRUPPO E GRUPPO F

Gruppo e Gruppo j

Scrivici per acquistare i biglietti!
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per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

OTTOBRE 2019



per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

SPORT | VIRTUS ROMA

DAL 25 SETTEMBRE
PALAZZO DELLO SPORT

VIRTUS ROMA BASKET
Bentornata in Serie A Virtus! Il 25 settembre al via la nuova Serie A 19/20 che 
vedrà il ritorno della squadra romana nella massima serie  

NEXT MATCHES:

Virtus Roma - Vanoli Cremona 6 ottobre ore 12:00 

Virtus Roma - Fortitudo Bologna 20 ottobre ore 18:15

Virtus Roma - Olimpia Milano 27 ottobre ore 18:15

Sconti riservati

Tribuna Centrale a €20 invece di €30

Tribuna Laterale a €12 invece di €20

OTTOBRE 2019



VIVI LA CITTÀ ETERNA

In più, tante altre mete 
in giro per il mondo!

Vivi la Città Eterna!
Acquista i biglietti salta fila per tutte le più 
belle attrazioni e aree archeologiche romane 
direttamente dal tuo smartphone. Senza 
bisogno di stampare e senza attese.

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

CLICCA sulle immagini per acquistare i biglietti!
Powered by

OTTOBRE 2019

https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/musei-vaticani-cappella-sistina-salta-la-coda-p973975?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/colosseo-foro-romano-e-colle-palatino-biglietti-last-minute-p975871?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/galleria-borghese-p974333?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/musei-capitolini-p974364?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/castel-santangelo-salta-la-coda-p974329?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/domus-aurea-la-casa-dorata-di-nerone-salta-la-coda-p976883?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/basilica-di-san-pietro-tour-senza-guida-ingresso-riservato-p973588?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/sotterranei-di-piazza-navona-lo-stadio-di-domiziano-p974569?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/roma-c71631/museo-dellara-pacis-p974368?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/amsterdam-c75061?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/barcellona-c66342?partner=welfare
https://www.tiqets.com/it/new-york-c260932?partner=welfare


MOSTRE

APERTO TUTTI I GIORNI
PIAZZA DEL POPOLO

Prezzi Open:

‘Il Museo Leonardo da Vinci celebra il genio di Leonardo come inventore, artista,
anatomista, ingegnere e architetto, rappresentando un’affascinante e stimolante
esperienza formativa.

MUSEO LEONARDO DA VINCI

Singoli: €10,00 

Famiglia da 4  (2 adulti + 2 minorenni): € 30 invece di €36

Famiglia da 5 (2 adulti + 3 minorenni): € 36 invece di €44

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

APERTO TUTTI I GIORNI (A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE)
SET | SPAZIO EVENTI TIRSO (VIA TIRSO 16)

La mostra dedicata alla grande regina dell’arte messicana Frida Kahlo vuole
celebrarne la figura di donna e di artista. “Il caos dentro” è infatti un percorso
fotografico ed interattivo, di forte impatto sensoriale che intende coinvolgere
pienamente il visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la creatività della Kahlo
grazie all’uso della multimedialità

FRIDA KAHLO

Biglietto d’ingresso € 8,00 + € 1,50 d.p.
Accompagnatori disabili omaggio
1 omaggio ogni 20 paganti

PREZZI RISERVATI AI GRUPPI:
(minimo 20 partecipanti): 

OTTOBRE 2019



MOSTRE

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

APERTO TUTTI I GIORNI
EX CINEMA AUGUSTUS (C.SO VITTORIO EMANUELE II, 203)

Nata da un ideazione di Paco Lanciano, all’interno dell’ ex Cinema Augustus
potrete assistere a spettacolari videoproiezioni su pareti, soffitto e pavimento
accompagnate da una voce narrante. Un grande plastico che prende vita
mostrando le evoluzioni della città di Roma nel tempo attraversando 2700 anni di
storia della città eterna.

WELCOME TO ROME

Intero: € 13,50 

Ridotto: € 11

Prezzi Open:

DAL 8 OTTOBRE 2019  AL 1 MARZO 2020
SET | SPAZIO EVENTI TIRSO (VIA TIRSO 16)

Il complesso ambito tematico del progetto The Dark Side, a cura di Danilo
Eccher, è organizzato in tre momenti espositivi, distribuiti nell'arco di tre anni, e
rispettivamente dedicati alla: Paura del buio, Paura della solitudine, Paura del
tempo.

THEDARKSIDE. CHI HA PAURA DEL 
BUIO?

Intero: €14

Ridotto: €12

Gruppi (minimo 10, massimo 25 persone): €10

Prezzi

OTTOBRE 2019



MOSTRE

APERTO TUTTI I GIORNI (TRANNE IL MARTEDÌ) 
DALLE 9:30 ALLE 18.30  (CHIUSURA BIGLIETTERIA ORE 16.30) 
STUDI DI CINECITTÀ

PREZZI OPEN*:

Dal 2011 gli studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico con il progetto Cinecittà 
si Mostra, un’iniziativa culturale che intende svelare al pubblico la storia del 

cinema e di Cinecittà offrendo la possibilità di visitare i grandi set all’aperto e gli 

edifici storici con i percorsi espositivi allestiti al loro interno.

CINECITTÀ SI MOSTRA

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

OTTOBRE 2019

• Da 1 a 20 biglietti acquistati nella stessa transazione = 15€ a biglietto –

14€ per gli Under26
• Da 20 a 50 biglietti acquistati nella stessa transazione = 14€ a biglietto –

13€ per gli Under26
• Oltre 50 biglietti acquistati nella stessa transazione= 13 euro a biglietto
• Un biglietto omaggio ogni 20 biglietti acquistati

Vi ricordiamo che i biglietti Open potranno essere preacquistati da voi e
potranno essere utilizzati in un giorno qualsiasi dai vostri clienti, secondo gli
orari di apertura di Cinecittà.
I biglietti OPEN danno diritto a:
- Ingresso a Cinecittà
- visita libera alla mostra
- visita guidata ai set, i possessori dei biglietti open potranno seguire une
delle visite guidate che partono dalla biglietteria in orari prestabiliti

Visite guidate disponibili in: italiano, inglese e francese



per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

SERVIZI

AVVERTENZE

1. Ove specificato sono previsti diritti di prenotazione a €2,50 più €10 per spese di consegna se biglietti cartacei. 

2. Per tutte le informazioni e le prenotazioni rivolgersi all’account dedicato posto in fondo alle singole pagine.

3. Attenzione le date e gli orari inseriti potrebbero subire variazioni per motivi di ordine e sicurezza pubblici, esigenze degli organizzatori e similari.
4. Per tutte le informazioni e per poter prenotare scrivi all’indirizzo mail posto in fondo alle singole pagine.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Liste di attesa: Il tuo evento preferito è sold out? Nessun problema! Il nostro Centro Prenotazione Eventi crea delle liste di attesa con i tuoi dati e 
tuoi desiderata riguardo data, posti e prezzo dell’evento prescelto. In caso di nuove disponibilità, verrai contattato immediatamente!

2. Groupage: diamo la possibilità ai singoli titolari di Interclub Welfare Card di accedere alle tariffe riservate per i gruppi su alcuni eventi, mostre e 
spettacoli teatrali, perché siamo noi che formiamo il gruppo per loro raccogliendo varie singole prenotazioni.

OTTOBRE 2019

1. Utilizza da noi la tua Carta del Docente. Potrai usufruire del tuo Bonus di 500 euro presso il nostro punto vendita Box Eventi Italia e acquistare 
biglietti per cinema, musica e concerti, eventi culturali, musei, monumenti, parchi e tanto altro.

2. Utilizza da noi la tua 18app. Per i nati nel ‘00 fino al 31 dicembre 2019, gli studenti registrati potranno  acquistare presso il nostro punto vendita Box 
Eventi Italia biglietti per cinema, musica e concerti, eventi culturali, musei, monumenti, parchi e tanto altro.

3. È possibile pagare con il servizio di Carta di Credito on-line.
4. È possibile pagare con Satispay


