
 

   

 

Per tutti coloro che volessero usufruire della promozione, sarà sufficiente inviare una e-mail ai referenti del teatro. Sarà 

richiesto il pagamento tramite bonifico e i biglietti potranno essere ritirate direttamente presso il botteghino del teatro 

la sera dello spettacolo. 

Referenti:  Enzo Calignano   e.calignano@almaviva.it  

   Livia Cattan     l.cattan@almaviva.it  

______________________________________________________________________________________________________ 
Questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA”-  PER NOI > AIDA 

DIVA 
Tuesday Music night & Burlesque 

Tutti i martedì h 21.00 

INIZIA LA NUOVA STAGIONE DEL BURLESQUE CON LA COMPAGNIA DEL MICCA CLUB 

"DIVA": lo spettacolo delle dive, delle divine e dei divini artisti, ogni martedì porta in scena il meglio della 
seduzione dell'arte del burlesque, con performers internazionali accompagnate da una live band di cinque 
musicisti, le straordinarie voci di Vera e Gigi, l’energia del Crooner Al Bianchi, un corpo di ballo mozzafiato, il 
tutto presentato da Alessandro Casella, maestro di cerimonie dello show più esclusivo della capitale! Uno show 
brillante, divertente e con tanta musica da far saltare in piedi e battere i tacchi al tempo di swing. 
Riservate il vostro tavolo per il buffet dinner o per una cena servita nelle eleganti salette liberty o nei 

prestigiosi ed intimi palchi privati affacciati sul palcoscenico al piano superiore. Godetevi i raffinati cocktails 
old style preparati dai nostri bar tender e le suggestioni musicali del nostro dj set! 
Dovrete solo lasciarvi andare alla più eccitante e coinvolgente forma di Dinner Show che abbiate mai 

sperimentato!! Vi faremo cenare, cantare, ballare e scatenare, ma soprattutto urlare!! 
Perché, ricordate... più voi urlerete, più loro si spoglieranno!! Dunque preparatevi a vivere una delle più 

elettrizzanti, effervescenti ed emozionanti serate della vostra vita! 
 

PROMOZIONE ESCLUSIVA ENTI CONVENZIONATI 
Poltrona € 20 – Poltronissima € 30 

Galleria con cena € 60 - Palco con cena € 65 
* promozione valida fino ad esaurimento plafond 
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