
	
	

TEATRO CARLO FELICE 
FINO AL 23 FEBBRAIO  

NOTRE DAME DE PARIS 
 

 
  
Proseguono le reliche di Notre Dame de Paris il musical di Riccardo Cocciante al 
Teatro Carlo Felice dove resteranno in scena fino al 23 febbraio. 
Debuttava nella sua versione originale francese il 16 settembre 1998, al Palais des 
Congrès di Parigi, dove fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la 
versione italiana con l’adattamento di Pasquale Panella. Il 14 marzo 2002, al Gran 
Teatro di Roma, costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di quello che sarebbe 
stato il musical dei record, un’emozione che, da allora, ha “contagiato” 4 milioni di 
spettatori. Un successo travolgente che ha raggiunto non solo il pubblico di Francia e 
Italia, ma quello di tutto il mondo: Inghilterra, Svizzera, Russia, Canada, fino a Cina, 
Giappone, Corea del Sud, Libano, Turchia, insieme a decine di altri paesi, riscuotendo 
ovunque un numero di presenze senza precedente. 
Biglietti:  
Poltronissima Platinum Numerata – € 90  Poltronissima Gold Numerata – € 76 
Poltronissima Numerata e Palchi Numerati – € 66  Poltrona Numerata – € 54 
Galleria Numerata – € 40  Galleria  e Balconata (limitata visibilità) – € 31 
Poltronissima Gold Numerata – € 61  Poltronissima Numerata e Palchi Numerati – € 53 
Poltrona Numerata – € 43  Galleria Numerata – € 32 
Galleria  e Balconata  (limitata visibilità) – € 24 
 
I prezzi sono comprensivi del diritto di prevendita. 
I bambini fino a 5 anni compiuti per i quali non è prevista l’occupazione di un posto a 
sedere, possono accedere al luogo dello Spettacolo senza il biglietto qualora 
accompagnati da una persona che ne ha la responsabilità e munita di regolare titolo di 
ingresso; i bambini dai 6 ai 12 anni e i Gruppi di almeno 15 persone  usufruiscono di 
uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto 

 


