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 “BIANCANEVE E I SETTE NANI” 

 

24 OTTOBRE 2021 ORE 16.00  
BALLETTO CLASSICO 

 

L’Accademia Ucraina di Balletto torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano per un appuntamento d’eccezione: 
BIANCANEVE E I SETTE NANI, balletto di repertorio classico che ha già registrato il soldout per due anni di 

fila. 
Realizzato per la prima volta in questa versione al teatro dell’Opera di Kiev nel 1975, lo spettacolo è una 
produzione dedicata alle famiglie con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo del teatro e della 

danza attraverso la famosissima e amatissima fiaba dei Fratelli Grimm. Gli animali del bosco, i fiori e le 
piante prenderanno vita e porteranno il pubblico nel magico mondo di Biancaneve, mentre i sette buffi 

nani saranno protagonisti di momenti di grande divertimento e risate. 
Le appassionanti note musicali e i vivaci e colorati costumi completeranno questo classico del balletto 

che saprà affascinare tutti gli spettatori in sala. 
Sempre presente nelle stagioni dei teatri dell’est e forse meno conosciuto in Europa, Biancaneve è stato 
messo per la prima volta in Italia nella stagione 2016/2017 proprio al TAM, dagli allievi dell’Accademia 

Ucraina di Balletto, unica in Italia a detenerne i diritti originali. 
Quest’anno torna a grande richiesta e vedrà nel ruolo di Biancaneve e del Principe rispettivamente 

TATIANA e NICOLAI NAZARCHEVICI, primi ballerini del Teatro dell’Opera della Moldavia. 
Con le musiche di Bogdan Pavlovsky e le coreografie originali di Genrich Maiorov, il pubblico sarà proiettato 
nella magia di una storia senza tempo che ha fatto parte dell’infanzia di ognuno di noi, ma anche dei nostri 

bambini. Anche gli amanti del balletto si lasceranno conquistare da uno spettacolo nel quale non 
mancheranno tecnica, virtuosismi, scenografie e costumi di altissimo livello. 
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Un imperdibile appuntamento sulle punte, una fiaba senza tempo per grandi e piccini da vivere insieme 
all’Accademia Ucraina di Balletto. 

 
 

PROMOZIONE ENI POLO SOCIALE 
 

SETTORI 
ENI POLO 
SOCIALE 

  INTERO 

        

10- PLATEA BASSA  €              23,00  
 

 €        28,80  

10- PLATEA ALTA  €              18,40  
 

 €        23,00  

10-PRIMA GALLERIA €              13,80  
 

 €        17,30  
 

 

 

 

Prima prenoti…. Più avanti sarà il tuo posto! 
 

PRENOTAZIONI ENTRO 30 SETTEMBRE! 

Scrivendo una mail alla segreteria di Eni Polo Sociale: 
polosociale@eni.com 

 

E’ possibile saldare la quota pagando online dal nostro sito con PAYPAL, oppure 
utilizzando il credito Eniflex/Welfy, oppure facendo un bonifico alle seguenti 

coordinate bancarie: 

Banca CREDEM – Milano - Agenzia 11 
IBAN: IT26 O030 3201 6100 1000 0428 815 

 

In ottemperanza alla normativa, per accedere al teatro è obbligatorio presentare all’ingresso il 
GREEN PASS, le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla 

base di idonea certificazione medica. 
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