
19 gennaio 2002 – 19 gennaio 2022
TAM Teatro Arcimboldi Milano, VENT’ANNI DI NOI

OPEN DAY 22 e 23 gennaio 2022
Festeggiamo insieme a voi!

Scopri qui il programma delle attività.

Un altro regalo per tutto il nostro pubblico: sabato 22 e domenica 23 gennaio, dalle ore 10
alle ore 14, TAM apre le porte a tutti per una due giorni in cui scoprire gratuitamente gli
immensi spazi, le attività e i segreti del teatro più grande d'Italia! Una festa in cui perdersi
nello straordinario edificio disegnato da Vittorio Gregotti, vivere il gigantesco foyer
ascoltando i concerti presentati da OFI Orchestra Filarmonica Italiana e STM Scuola del
Teatro Musicale e visitando la mostra fotografica #SOLOBrachetti, sul genio creativo di Arturo
Brachetti. Non finisce qui, potrete visitare il backstage, scoprire i rinnovati camerini di design,
partecipare alle open class di danza tap e Jazz e fermarvi per un pranzo nei nostri due
ristoranti Tamo Bistrò e Finger’s Arts.

Per accedere al teatro, l’ingresso è libero ma è necessario prenotare il proprio ingresso al sito
www.teatroarcimboldi.it

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI OPEN DAY
Prenotazione ingresso libero: https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=467

22 GENNAIO
apertura ore 10:00 - ultimo ingresso ore 13:30
ingresso libero

FOYER
Mostra fotografica #SOLOBrachetti.
- ore 10:30: concerto STM - medley piano e voci sulle hits dei musical di Broadway
- ore 11:00: concerto OFI BRASS ENSEMBLE  (Quintetto Ottoni)
- ore 11:30: concerto STM - medley piano e voci sulle hits dei musical di Broadway
- ore 12:00: concerto OFI BRASS ENSEMBLE  (Quintetto Ottoni)
- ore 12:30: concerto STM - medley piano e voci sulle hits dei musical di Broadway
- ore 12:30: concerto OFI BRASS ENSEMBLE  (Quintetto Ottoni)

SALA
proiezione del reportage TAM 20

http://www.teatroarcimboldi.it
https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=467


CAMERINI
Sono visitabili solo alcuni dei nuovi camerini del teatro, presenti al II piano, riprogettati dai
più importanti interior designers di Milano in occasione del progetto Vietato l’ingresso.

BACKSTAGE
Per accedere ai camerini e alla STM scuola di performing arts sarà possibile attraversare il
cuore recondito del teatro, il backstage. Segui le indicazioni del nostro personale.

STM - Scuola del Teatro Musicale
Scopri la STM scuola di Performing Arts STM, situata al IV piano del TAM. Visita gli spazi, le
aule e partecipa agli eventi gratuiti:
- ore 11: presentazione del libro Garinei e Giovannini, le commedie musicali dal 1952 al
1962, con l’autrice Costanza Filaroni e il critico teatrale Sandro Avanzo - Aula 1. Prenotazioni
al numero 02.80.89.89.07-1. Max 30 adesioni.

- dalle ore 10 alle ore 11 : lezione di tip tap in Aula 2
- ore 11:30 alle ore 12:30: lezione di danza Jazz in Aula 2

le classi di danza sono a numero chiuso per un max di 12 partecipanti
Iscrizioni telefoniche al numero: 02.80.89.89.07 - 1

Ristoranti e Bar
Finger’s Arts vi aspetta per un pranzo sushi fusion nel foyer, al piano 1.
Tamo Bistrò vi aspetta per un brunch o un pranzo con menù italiano, nel foyer al piano - 1.
Tam Bar aperto per colazione, aperitivo e pausa caffè.

Prenotazione ingresso libero: https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=467

23 GENNAIO
apertura ore 10:00 - ultimo ingresso ore 13:30
ingresso libero

FOYER
mostra fotografica #SOLOBrachetti.
- ore 10:30: concerto STM - medley piano e voci sulle hit dei musical di Broadway
- ore 11:00: concerto OFI “LE MEZZE STAGIONI” con Quintetto d’archi e batteria.
- ore 11:30: concerto STM - medley piano e voci sulle hit dei musical di Broadway
- ore 12:00: concerto OFI “LE MEZZE STAGIONI” con Quintetto d’archi e batteria.
- ore 12:30: concerto STM - medley piano e voci sulle hit dei musical di Broadway
- ore 13:00: concerto OFI “LE MEZZE STAGIONI” con Quintetto d’archi e batteria.

SALA
proiezione del reportage TAM 20

CAMERINI
Sono visitabili solo alcuni dei nuovi camerini del teatro, presenti al II piano, riprogettati dai
più importanti interior designers di Milano in occasione del progetto Vietato l’ingresso.

BACKSTAGE
Per accedere ai camerini e alla scuola di performing arts sarà possibile attraversare il cuore
recondito del teatro, il backstage. Segui le indicazioni del nostro personale.

https://ticket.teatroarcimboldi.it/acquista-biglietti/default.aspx?ID=467


STM - Scuola del Teatro Musicale
Scopri la STM scuola di Performing Arts STM, situata al IV piano del TAM. Visita gli spazi, le
aule e partecipa agli eventi gratuiti:

- dalle ore 10 alle ore 11 : lezione di tip tap in Aula 2

- ore 11:30 alle ore 12:30: lezione di danza Jazz in Aula 2

le classi di danza sono a numero chiuso per un max di 12 partecipanti
Iscrizioni telefoniche al numero: 02.80.89.89.07 - 1

Ristoranti e Bar
Finger’s Arts vi aspetta per un pranzo sushi fusion nel foyer al piano 1.
Tamo Bistrò vi aspetta per un brunch o un pranzo con menù italiano, nel foyer al piano - 1.
Tam Bar aperto per colazione, aperitivo e pausa caffè

TAM - TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
Viale dell’Innovazione 20 – Milano
INFOLINE: TEL. 02 3032 9530 (DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14.00 ALLE 18.00)
MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT
WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=teatro+arcimboldi&ie=UTF-8&oe=UTF-8
mailto:boxoffice@teatroarcimboldi.it
http://www.teatroarcimboldi.it
http://www.facebook.com/teatroarcimboldimilano
http://www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

