
Eventometro 2018 

edizione dicembre

Per informazioni e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it



BRIGNANO

Innamorato Perso

31 DICEMBRE

PALAZZO DELLO SPORT (EX 

PALALOTTOMATICA)

Poltronissima Gold Numerata €149,50

Poltronissima Numerata €126,50

Tribuna Gold Numerata €115

Poltrona Numerata €115

I Anello Numerato €103,50

II Anello Numerato €92

III Anello Numerato €69

GIGI PROIETTO

Cavalli di Battaglia

31 DICEMBRE

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Platea I Settore €187

Platea II Settore €157

Prima Galleria €107

Seconda Galleria €97

*Sono previsti diritti di prenotazione



ROMA GOSPEL FESTIVAL

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Il Roma Gospel Festival, tra i più importanti festival internazionali, presenta anche quest’anno una selezione dei 

migliori gruppi di gospel e spiritual provenienti dagli Stati Uniti. Nell’arco della rassegna saranno presentate le 

proposte più attuali di un genere musicale ormai consolidato e diffuso nel mondo, caratterizzato da una 

profonda carica di gioiosa spiritualità. Il festival, diretto da Mario Ciampà, è ormai un appuntamento fisso 

all’Auditorium Parco della Musica, imprescindibile per tutti gli appassionati di questa particolare forma di 

espressione musicale e spirituale.

Walt Whitman’s Soul Children 

Of Chicago

Dal 21 al 23 dicembre ore 21

Platea €18 invece di €25 

Galleria €15 invece di €20

New Direction Tennessee State 

Gospel Choir

25 dicembre ore 18

Platea €29,50 invece di €35 

Galleria €25,50 invece di €30

Laura Wilson & Nu Movement

26 dicembre ore 21

Platea €22 invece di €30 

Galleria €18 invece di €25

Harlem Gospel Choir

Dal 27 al 29 dicembre ore 21

Platea €29,50 invece di €35 

Galleria €25,50 invece di €30

Vincent Bohanan & Sound Of 

Victory

30 dicembre ore 21

Platea €22 invece di €30 

Galleria €18 invece di €25

South Carolina Mass Choir

31 dicembre ore 22

Platea €51 invece di €60 

Galleria €42,50 invece di €50



RIDUZIONE INTERCLUB

20% di riduzione in tutti i settori nella data 21/01/2019

LES ÉTOILES 

Gala Internazionale di danza

20 e 21 GENNAIO 2019

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

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.



*Sono previsti diritti di prenotazione



INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

6 MAGGIO - 19 MAGGIO 2019

ROMA FORO ITALICO 

E’ già possibile acquistare i biglietti 

della 76esima edizione degli 

Internazionali BNL d’Italia. 

Visto lo straordinario successo delle 

recenti edizioni con il Foro Italico 

sempre esaurito, chi non vuole perdersi 

lo spettacolo farà bene a prenotare e acquistare al più presto i biglietti.

Il Torneo avrà la formula del “combined event”, con le prove maschile e femminile nell’arco di nove 

giorni, oltre al prologo delle pre-qualificazioni. Nella stessa giornata, dunque, come avviene nei quattro 

tornei del Grande Slam, sarà possibile ammirare tutti i protagonisti e le protagoniste più acclamati del 

circuito internazionale.

Il via lunedì 6 maggio 2019, la conclusione domenica 19. Si conferma il grande salto di qualità per un 

appuntamento ormai a pieno titolo tra i più prestigiosi ed apprezzati del calendario mondiale: non è 

azzardato definirlo il “quinto” Slam della stagione.

Tabella Prezzi

*Sono previsti diritti di prenotazione

https://drive.google.com/file/d/1YIpjk_z6JJu7XpjS4nXsKYvIV7mjm_t5/view?usp=sharing


SIX NATIONS 2019

9/24 FEBBRAIO E 16 MARZO 2019

STADIO OLIMPICO DI ROMA

Il Sei nazioni 2019 vedrà l'Italia giocare 

tre partite in casa, nei turni due, tre e 

cinque. Nel primo di questi incontri gli 

azzurri ospiteranno il Galles prima che i 

campioni in carica dell'Irlanda tornino a 

Roma due settimane dopo. Poi nel Super 

Saturday la squadra di Conor O'Shea

intratterrà la Francia nella sfida per il 

Trofeo Garibaldi nel fine settimana 

finale. 

SETTORE INTERO SCONTATO

Curva Nord € 30,00 € 27,00

Curva Sud € 30,00 € 27,00

Distinti Nord Est € 40,00 € 36,00

Distinti Nord Ovest € 40,00 € 36,00

Distinti Sud Est € 40,00 € 36,00

Distinti Sud Ovest € 40,00 € 36,00

Monte Mario € 70,00 € 63,00

Monte Mario Top € 90,00 € 81,00

Tevere € 60,00 € 54,00

Tevere Top € 75,00 € 68,00



WELCOME TO ROME 

TUTTI I GIORNI 

EX CINEMA AUGUSTUS

CORSO 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.

TARIFFE RISERVATE

(minimo 15 partecipanti): 

Ingresso con audioguida = € 11,00

1 omaggio ogni 15 partecipanti



CINECITTÀ SI MOSTRA - STUDI DI CINECITTÀ

VIA TUSCOLANA, 1055 – ROMA 

APERTO TUTTI I GIORNI (TRANNE IL MARTEDÌ) 

DALLE 9:30 ALLE 18.30  (CHIUSURA BIGLIETTERIA ORE 16.30)

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.

Novità assoluta, fino al 2 Settembre, l’esclusiva mostra

Offerta Gruppi (minimo 15 pax): 

• Adulti = 14 euro invece di 15 euro

• Over 65/under 26 = 13 euro

• Bambini Under 12 = 7 euro

• Università = 13 euro a studente

• Disabili = 7 euro (accompagnatore omaggio)

(1 omaggio ogni 20 paganti valido solo per l’accompagnatore)

Visite guidate disponibili in: italiano, inglese e francese 

Durata della visita guidata 1h30 circa

I biglietti comprendono: Ingresso a Cinecittà, visita guidata ai set, 

visita libera alle mostre permanenti e temporanee. 

Possibilità su richiesta di avere pacchetti lunch o pranzi a buffet. 

Per info: account dedicato o 06.88816182 www.cinecittasimostra.it



IMPRESSIONISTI FRANCESI 

DAL 5 OTTOBRE 2018 

PALAZZO DEGLI ESAMI

Le sale del Palazzo degli Esami 

ospitano la mostra che celebra i più 

famosi pittori impressionisti francesi 

da Monet a Cézanne. Migliaia di immagini 

raffiguranti i capolavori degli impressionisti 

francesi vengono proiettate a pieno schermo 

grazie alla tecnologie SENSORY4: proiettori ad 

alta definizione, una grafica multicanale e un 

suono surround contribuiscono a creare uno dei 

più coinvolgenti ambienti. Sarà un’occasione per 

le scuole e gli studenti di vivere la grande arte in 

un modo nuovo grazie anche ai laboratori 

didattici predisposti per le scuole di ogni ordine e 

grado.

TARIFFE RISERVATE

(minimo 15 partecipanti): 

Biglietto d’ingresso = € 9,00 + € 1,00 d.p.

1 omaggio ogni 15 partecipanti



DREAM. 

L’ARTE INCONTRA I SOGNI 

DAL 29 SETTEMBRE AL 5 MAGGIO 2019 

APERTO TUTTI I GIORNI

ARCO DELLA PACE, 5 

“DREAM. L’arte incontra i sogni” completa 

la trilogia iniziata con “LOVE. L’arte 

incontra l’amore” (2016) e proseguita 

con “ENJOY. L’arte incontra il 

divertimento” (2017). ‘’Dream. L’arte 

incontra i sogni’’ in un percorso 

espositivo coinvolgente e suggestivo che 

permetterà al pubblico di evadere dalla 

realtà ed entrare in contatto con 

l’inconscio e l’onirico.

TARIFFE RISERVATE

(minimo 15 partecipanti – massimo 25 a 

turno): 

€ 10,00 + prenotazione e microfonaggio

€ 30,00

Visite guidate (min 15 max 25)

€ 100 adulti | € 110 in lingua straniera | 

+ prenotazione e microfonaggio € 30,00



NOYZ NARCOS

12 GENNAIO 2019 ORE 21:00

ATLANTICO

Biglietti posto unico € 22,80

LE LUCI DELLA CENTRALE 

ELETTRICA

7 DICEMBRE ORE 21:00

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti a partire da € 23

AURORA

12 GENNAIO 2019 ORE 21:00

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti a partire da € 30

CESARE CREMONINI

11 DICEMBRE ORE 21:00

PALAZZO DELLO SPORT 

(EX PALALOTTOMATICA)

Biglietti a partire da € 63,25

LUCA BARBAROSSA

22 DICEMBRE ORE 21:00

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti a partire da € 28,50

*Sono previsti diritti di prenotazione

EMIS KILLA

12 DICEMBRE ORE 21:00

ATLANTICO

Biglietti posto unico € 34,50



SERVIZI

AVVERTENZE

1. Ove specificato sono previsti diritti di prenotazione a €1,50.

2. Per tutte le informazioni e le prenotazioni rivolgersi all’account dedicato posto sulla copertina, salvo ove specificato 

diversamente.

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 in copertina

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 99 fino al 31 dicembre 2018, 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. Paga con MyBank, è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo 

sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca.

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

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.



Eventometro 2018 

edizione dicembre

Spettacoli, anteprime, concerti, eventi 

sportivi e culturali del momento in 

arrivo nella capitale


