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Comunicato n. 13/2019 

 
Il musical per eccellenza. 
Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, con la cifra record di 4 milioni di 
spettatori, torna a teatro nel 2019 Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo tratta 
dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le straordinarie musiche di Riccardo Cocciante e le 
liriche originali di Luc Plamondon 
 
Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile: la firma 
inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi e 
inconfondibili, regalando allo spettacolo un carattere europeo. Il magistrale 
adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor 
Hugo, ad opera di Luc Plamonon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente 
regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena 
curati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian 
Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto 
capolavoro 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE  
 

 Promo riservata soci CRUB  

Tipologia Prezzo 
Dipendenti e familiari 

conviventi UNIBG* Soci Aggregati 

Platea Bassa 68,00 € 40,00 € 55,00 € 

Platea Alta 58,00 € 32,00 € 46,00 € 

I Galleria centrale 52,00 € 28,00 € 41,00 € 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 

Posti limitati a: 

- n. 10 posti: Platea Bassa (suddivisi in 4 + 2 + 2 + 2) 
- n. 10 posti: Platea Alta 
- n. 10 posti: I Galleria centrale   

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 

 

RIDUZIONI  

Per persone diversamente abili e n. 1 accompagnatore, il Teatro applica 
una riduzione sul biglietto d’ingresso di entrambi.  
Il costo è di € 34.00 ciascuno.  
La riduzione si applica previa verifica della disponibilità dei posti riservati ai disabili, ovvero fila 21 
platea bassa che sono i posti di facile accesso.  
 
 

DATA EVENTO: 
Domenica 20/10/2019  

ore 17:00 

SCADENZA 
PRENOTAZIONI: 
Giovedì 20 giugno  
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PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Pagamento entro 3 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, in contanti o tramite 
bonifico bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite e-mail). 
 
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà 
essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  
 
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Biglietto d’ingresso per lo spettacolo “Notre Dame de Paris – Il Musical” di domenica 

20/10/2019 ore 17:00 presso il Teatro Arcimboldi a Milano. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Trasporto da/per il Teatro Arcimboldi a Milano (arrivo con mezzi propri) 
- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”  
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