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I prezzi dei biglietti, per effetto del contributo ARCA, sono i seguenti:

Tipologia di posto Soci Frequentatori esterni
Familiari non a carico

PLATEA € 43,00 € 55,00

Cod. 2011 A 29614

Sarà possibile acquistare i biglietti presso gli uffici ARCA a partire dal 13/12 p.v.. Precisiamo che il nume-
ro di biglietti a disposizione dell’ARCA è in numero limitato, pertanto ogni Socio potrà acquistare un mas-
simo di 2 biglietti e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il pagamento è in contanti all’atto della prenotazione.
Non sono ammesse deleghe.

Dopo quattro stagioni, e più un milione di spettatori, lo show di Massimo Ranieri continua il suo tour
in tutta Italia. Un successo straordinario, tale da dover rinnovare un po’ il titolo: “Canto perché non
so nuotare …da 500 repliche”!
Nato in occasione dei 40 anni di attività, lo show è andato ben oltre quella ricorrenza, in scena Ranie-
ri canta balla e recita, interpretando i suoi successi più popolari, accanto a brani dei più grandi can-
tautori italiani.
Nei prossimi appuntamenti lo spettacolo, ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri, si ar-
ricchisce di novità: Ranieri interpreta una canzone inedita, che si aggiunge al suo repertorio più ama-
to; all’orchestra e al balletto di sole donne si uniscono tre formidabili, giovani voci femminili; e non
mancherà qualche spettacolare sorpresa nel racconto delle tappe più emozionanti della sua vita, che
costituisce il filo conduttore dello show.
I costumi sono di Giovanni Ciacci. Le coreografie di Franco Miseria. Il light designer è Maurizio Fa-
bretti. La regia è di Massimo Ranieri.

Via San Domenico, 11 - Napoli

CC Teatroilea

Massimo Ranieri
“CANTO PERCHÉ NON SO

NUOTARE… da 500 repliche”
di G. Peirce e M. Ranieri

Teatro Cilea di Napoli
martedì 15 marzo 2011 ore 21,00


