
EVENTOMETRO

Spettacoli, anteprime, concerti, eventi sportivi e culturali
del momento e in arrivo nella capitale

NOVEMBRE/DICEMBRE

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



NOVITÀ
SERVIZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con la tua Carta del Docente 
potrai utilizzare il 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!

Con 18app, per i nati nel’ 98 fino al 
31 dicembre 2017 e 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!

Chiedici come pagare 
con il servizio Carta di 
Credito on-line.

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 delle propria banca.



“ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA” DAL VIVO!

DIRETTORE JUSTIN FREER

FILM IN VERSIONE INTEGRALE

MUSICHE ORIGINALI DI JOHN WILLIAMS

Venerdì 1 Dicembre, ore 20.00

Sabato 2 Dicembre, ore 15.00 e ore 20.00
Domenica 3 Dicembre, ore 18.00

Hogwarts Gold Seat - Poltronissima Gold Vip € 81 invece di € 95

Grifondoro - Poltronissima Laterale € 76 invece di € 89

Serpeverde - I Poltrona € 67 invece di € 79

Corvonero - II Poltrona € 59 invece di € 69

Tassorosso - I Galleria € 47 invece di € 55 ultime disponibilità

Tassorosso - II Galleria € 38 invece di € 45 ultime disponibilità

Tassorosso - III Galleria € 33 invece di € 39 ultime disponibilità

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



Per info e prenotazioni scrivi a:
perte@prenotaeventi.com

ULTIME DISPONIBILITA’
Enrico Brignano–
Enricomicio da me

Auditorium Conciliazione
Giovedì 28 Dicembre, ore 21,00
Poltrona € 45 invece di € 51,75
II Galleria € 33 invece di € 40,25

Aggiungi un Posto a Tavola
Con Gianluca Guidi
Teatro Brancaccio
Giovedì 23 Novembre, ore 21,00
Poltronissima Gold € 40,50 invece di € 55
Poltronissima € 33 invece di € 45
Poltrona A € 29 invece di € 39
Poltrona B € 22,50 invece di € 29

Lillo & Greg - L’Uomo che non 
capiva troppo. Reloaded. 
Teatro Olimpico
Martedì 5, Mercoledì 6 e Giovedì 7 
Dicembre
Poltronissima € 29,50 invece di € 39
Poltrona/Balconata € 23,50 invece di € 31
Galleria € 19 invece di € 24
Bambini 4-14 € 16,50

Maurizio Battista
Teatro Olimpico

A breve in vendita

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



Real Bodies è una mostra che espone
corpi e organi umani con lo scopo di far 
conoscere la bellezza ed il funzionamento
del nostro corpo. Entrare a visitare Real 
Bodies è come aprire un libro su un corpo
umano reale ed ancora palpitante.

La mostra mondiale sull’era aerospaziale
dell’umanità, Cosmos Discovery, sta per 
atterrare a Roma e vi offrirà storie reali di 
eroi che hanno attraversato i confini della
nostra atmosfera. 

Per prenotazioni: gruppiescuole@boxeventitalia.it

TARIFFE:
Gruppi a data fissa, minino 15 persone:

€13,00 + €1,00 diritti di prenotazione (audioguida inclusa)

Biglietti Cral open, min. acquisto di 50 biglietti:
€14,00 + €1,00 diritti di prenotazione



La mostra sui dinosauri che ha sconvolto il
mondo.
Dal Giurassico tornano in vita dinosauri
iperrealistici e a grandezza naturale.

Una mostra incredibile sul mondo dei
mattoncini LEGO, oltre 200 pezzi mai visti
in Italia tra cui il Titanic di 7 metri.

Apre il 1 Novembre la mostra della scienza
interattiva,
con dispositivi e strumenti scientifici
sviluppati da un’équipe di scienziati.

Per prenotazioni: gruppiescuole@boxeventitalia.it

TARIFFE:
Gruppi a data fissa, minino 15 persone:

€9,00 + €1,00 diritti di prenotazione (audioguida inclusa)

Biglietti Cral open, min. acquisto di 50 biglietti:
€10,00 + €1,00 diritti di prenotazione

OFFERTA COMBO OPEN per i CRAL valide dal martedì al venerdì:

3 MOSTRE € 29
5 MOSTRE € 34



Per info e prenotazioni scrivi a:
perte@prenotaeventi.com

Per prenotazioni: box.fiera@boxeventitalia.it

UNA GHIOTTA OCCASIONE PER VISITARE LA NOVITA' 
ASSOLUTA DI QUESTA STAGIONE! 

DAL 18 NOVEMBRE 2017 AL 18 FEBBRAIO 2018 
FIERA DI ROMA

Per la prima volta in Italia, apre a Roma La Fabbrica-Museo del 
Cioccolato, il parco tematico dedicato al prezioso e dolce cacao.
Rappresenta un esempio-modello di parco tematico, unico nel suo 
genere a livello internazionale, con uno sguardo d’insieme su tutti gli 
argomenti relativi al cioccolato. 
Tutte le idee sono state progettate principalmente per soddisfare i 
bisogni del divertimento familiare, ma che allo stesso tempo 
soddisfano gli interessi del singolo visitatore adulto.

Prezzi riservati ai Gruppi (min. 20 persone):
€ 10 a persona

(1 omaggio ogni 20 paganti)
Biglietti OPEN (data e orario d’ingresso liberi)* 

ed in formato PDF 
*I biglietti acquistati con la tariffa gruppi, non devono essere usati 

necessariamente tutti nella stessa data e fascia oraria



www.boxeventitalia.it

MAKER FAIRE 2017
Il più grande spettacolo sull’innovazione

1 (pomeriggio)-2-3 Dicembre
Nuova Fiera di Roma

Maker Faire è un evento family-friendly , 
è la fiera dove si può toccare con mano la 
rivoluzione digitale che sta cambiando il 
nostro modo di produrre e il nostro modo di 
vivere. Tanti, attuali e coinvolgenti i temi 
dell'edizione 2017, che chiamano a raccolta 
gli innovatori da tutta Europa: dall'Impresa 
4.0, all'Internet delle cose; dalla 
manifattura digitale all'artigianato 4.0; 
passando per il Cibo del Futuro; le nuove 
tecnologie legate all'agricoltura; mobilità 
smart; riciclo e riuso, edilizia sostenibile; 
robotica; realtà virtuale e aumentata, salute 
e benessere; scienza e biotecnologie.

Per prenotazioni: box.fiera@boxeventitalia.it

Prezzi riservati ai Gruppi (min. 10 persone):

€ 6 a persona

Biglietti OPEN (data e orario d’ingresso liberi)* 
ed in formato PDF 



PICASSO
Tra Cubismo e Classicismo: 1915 - 1925

Fino al 21 gennaio 2018, Scuderie del Quirinale

È febbraio del 1917 e in Europa infuria la Grande Guerra. Pablo
Picasso, che ha solo 36 anni ma è già il grande pittore che ha guidato la
rivoluzione cubista, arriva per la prima volta in Italia. A cento anni da
quel viaggio che segnò tanto la sua arte quanto la sua vita privata, le
Scuderie del Quirinale celebrano Pablo Picasso con una grande
mostra che si inserisce nel progetto Picasso Méditerranée del Musée
National Picasso - Paris

Disponibili biglietti singoli Open in PDF:

Biglietti singoli Open - €22,50*

*sono previsti €1,50 diritti di prenotazione invece di €5

GRANDE NOVITA’ 

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



MONET
Capolavori dal Musée Marmottan, Parigi

Fino all’11 febbraio 2018, Complesso del 

Vittoriano

La mostra Monet, ospitata dal 19 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018 
nella sede del Complesso del Vittoriano - Ala Brasini di Roma, 
propone al pubblico 60 opere del padre dell’Impressionismo
prevenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, quelle stesse opere
che l’artista conservava nella sua ultima, amatissima, dimora di 
Giverny e che il figlio Michel donò al Museo.

Disponibili biglietti a data fissa con fascia 
oraria prestabilita:

Biglietto intero - €16,50*

*sono previsti €1,50 diritti di prenotazione invece di €5

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



ARCIMBOLDO 

Palazzo Barberini – Roma fino all’11 Febbraio 2018

Per la prima volta a Roma sarà possibile ammirare una ventina di 
capolavori autografi, disegni e dipinti di Giuseppe Arcimboldi meglio 
noto come Arcimboldo, provenienti da Basilea, Denver, Houston, 
Monaco di Baviera, Stoccolma, Vienna, Como, Cremona, Firenze, 
Genova e Milano. Un’occasione eccezionale, anche per la difficoltà di 
ottenere i prestiti delle sue opere, che spiega la rarità delle esposizioni 
dedicate a questo artista.

Biglietti disponibili:

Biglietto intero € 17,00

Biglietto ridotto € 15,00

Biglietto Open € 22,00

sono previsti €1,50 diritti di prenotazione invece di €5

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



Per info e prenotazioni scrivi a:
perte@prenotaeventi.com

Per info e prenotazioni scrivi a: 
eventigruppiescuoleroma@gmail.com

CINECITTÀ SI MOSTRA

Dal 2011 gli Studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico con il progetto Cinecittà si
Mostra, un'iniziativa culturale che valorizza il patrimonio storico e architettonico
degli Studi di Cinecittà, consentendo di visitare i Set e i percorsi espositivi.

I prezzi riservati Interclub sono i seguenti:

Ingresso solo mostra
€9,00 invece di €10,00 

su presentazione della Carta Servizi 
presso il botteghino (Via Tuscolana, 1055)

Visita guidata (1h e mezza) + ingresso alla mostra
SU PRENOTAZIONE

Iscritti Interclub €15,00 invece di €20,00
Bambini 5-10 anni €10,00

Per maggiori info:
06.88816182

(dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)

mailto:eventigruppiescuoleroma@gmail.com


VIVI IL GRANDE CALCIO
ACQUISTA CON NOI:

SERIE A TIM 2017/2018
(Date e orari riportati potrebbero subire variazioni)

Prossimi match di Roma e Lazio:

Sab, 18 Novembre ore 18.00, Roma - Lazio
Dom, 26 Novembre ore 15.00, Genoa - Roma
Ven, 1 Dicembre ore 18.30, Roma - Spal
Dom, 10 Dicembre ore 18.30, Chievo - Roma
Mer, 13 Dicembre ore 20.45, Sampdoria – Roma
Sab, 16 Dicembre ore 20.45, Roma – Cagliari
Sab, 23 Dicembre ore 15.00, Juventus – Roma
Sab, 30 Dicembre ore 15.00, Roma - Sassuolo

Sab, 18 Novembre ore 18.00, Roma - Lazio
Dom, 26 Novembre ore 18,00, Lazio - Fiorentina
Dom, 3 Dicembre ore 20.45, Sampdoria - Lazio
Lun, 11 Dicembre ore 21.00, Lazio – Torino
Dom, 17 Dicembre ore 20.45, Atalanta - Lazio
Sab, 23 Dicembre ore 15.00, Lazio – Crotone
Sab, 30 Dicembre ore 15.00, Inter - Lazio

BIGLIETTI DISPOSNIBILI IN FORMATO PDF
Maggiori info e prezzi delle altre squadre e partite in vendita su

www.interclubservizi.com

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!

http://www.interclubservizi.com/


*Sono disponibili anche pacchetti per entrambe le partite – per ogni prezzo
riportato sono previsti €1,50 diritti di prenotazione invece di €5

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



CAMPO 

CENTRALE

ITALIAN 

OPEN 

CLUB

TRIBUNA

TRIBUNA 

INTERNAZ. 

TOP

TRIBUNA 

INTERNAZ.

PREMUM

TRIBUNA 

INTERNAZ.
DISTINTI TOP

DISTINTI 

PREMIUM
DISTINTI

DOMENICA 13 

SESSIONE 

DIURNA

€ 69,30 SOLD OUT € 47,30 € 40,70 € 36,30 € 39,60 € 37,40 € 34,10

LUNEDI’ 14      

SESSIONE 

DIURNA

€ 70,40 SOLD OUT € 48,40 € 41,80 € 37,40 € 40,70 € 38,50 € 35,20

LUNEDI’ 14     

SESSIONE 

SERALE

€ 35,20 € 26,40 € 23,10 € 22,00 € 19,80 € 22,00 € 20,90 € 17,60

MARTEDI’ 15 

SESSIONE 

DIURNA

€ 93,50 SOLD OUT € 68,20 € 61,60 € 52,80 € 62,70 € 55,00 € 47,30

MARTEDI’ 15 

SESSIONE 

SERALE

€ 52,80 € 39,60 € 34,10 € 29,70 € 26,40 € 29,70 € 27,50 € 24,20

MERCOLEDI’ 16 

SESSIONE 

DIURNA

€ 156,20 SOLD OUT € 105,60 € 91,30 € 74,80 € 99,00 € 84,70 € 69,30

MERCOLEDI’ 16 

SESSIONE 

SERALE

€ 67,10 € 56,10 € 45,10 € 35,20 € 28,60 € 42,90 € 33,00 € 26,40

GIOVEDI’ 17    

SESSIONE 

DIURNA

€ 182,60 SOLD OUT € 118,80 € 94,60 € 77,00 € 108,90 € 86,90 € 70,40

GIOVEDI’ 17    

SESSIONE 

SERALE

€ 74,80 SOLD OUT € 50,60 € 44,00 € 35,20 € 46,20 € 38,50 € 31,90

VENERDI’ 18 

SESSIONE 

DIURNA

€ 218,90 SOLD OUT € 134,20 € 116,60 € 96,80 € 126,50 € 106,70 € 86,90

VENERDI’ 18 

SESSIONE 

SERALE

€ 95,70 SOLD OUT € 60,50 € 52,80 € 44,00 € 57,20 € 49,50 € 41,80

SABATO 19    

SESSIONE 

DIURNA

€ 286,00 SOLD OUT € 167,20 € 140,80 € 114,40 € 152,90 € 129,80 € 105,60

SABATO 19    

SESSIONE 

SERALE

SOLD OUT SOLD OUT € 69,30 € 59,40 € 49,50 € 67,10 € 57,20 € 45,10

DOMENICA 20 

SESSIONE 

DIURNA

€ 396,00 SOLD OUT € 198,00 € 169,40 € 138,60 € 187,00 € 153,30 € 126,50

*Per ogni prezzo riportato sono previsti €1,50 invece di €5,00

Dal 7 al 20 maggio, 2018

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



NEXT GEN ARENA TRIBUNA SUD TRIBUNA EST/OVEST

DOMENICA 13 

SESSIONE DIURNA
€ 36,30 € 30,80

LUNEDI’ 14 

SESSIONE DIURNA
€ 37,40 € 31,90

MARTEDI’ 15 

SESSIONE DIURNA
€ 51,70 € 45,10

MERCOLEDI’ 16 

SESSIONE DIURNA
€ 71,50 € 64,90

GIOVEDI’ 17 

SESSIONE DIURNA
€ 78,10 € 70,40

VENERDI’ 18  

SESSIONE DIURNA
€ 74,80 € 68,20

GROUND INTERO

MERCOLEDI’ 9 € 3,30

GIOVEDI’ 10 € 3,30

VENERDI’ 11 € 7,70

SABATO 12 € 14,30

DOMENICA 13 € 20,90

LUNEDI’ 14 € 25,30

MARTEDI’ 15 € 33,00

MERCOLEDI’ 16 € 38,50

GIOVEDI’ 17 € 33,00

VENERDI’ 18 € 19,80

SABATO 19 € 17,60

I bambini al di sotto dei sei anni, se sprovvisti di biglietto, non potranno

accedere all’interno del Campo Centrale e della Next Gen Arena durante

le sessioni di gioco con vendita dei posti numerati; potranno accedere

all’impianto e ai campi secondari.

*Per ogni prezzo riportato sono previsti €1,50 invece di €5,00

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



EVENTI MUSICALI

*Sono previsti €1,50 diritti di prenotazione invece di €5,00

LORENZO JOVANOTTI - LIVE 2018
Evento imperdibile!

19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 Aprile
Palalottomatica
Biglietti a partire da €49,45*

CESARE CREMONINI

Stadio Olimpico
Sabato 23 giugno, ore 21.00
Biglietti a partire da €36,80*

BRYAN ADAMS

Palalottomatica (Piazzale Pier Luigi Nervi, 1 –
Roma)
Martedì 14 novembre, ore 21.00
Biglietti a partire da €49,45*

NEGRAMARO

Stadio Olimpico
Sabato 30 giugno, ore 21.00
Biglietti a partire da €36,80*

Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato!



SPECIALE TEATRO DELL’OPERA

Per prenotazioni: promozione.pubblico@operaroma.it
Telefono: 06 48160312 specificando di essere iscritto 

Interclub   

*ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria e di presentare la Carta 
Servizi Interclub la sera dello spettacolo

mailto:promozione.pubblico@operaroma.it


INFO E PRENOTAZIONI 06 3201752 | 
promozione@filarmonicaromana.org

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA | SALA CASELLA, via Flaminia 118

Domenica 03 Dicembre 2017  ORE 17.30

Esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van 
Beethoven
parte seconda

MARIANGELA VACATELLO
Ludwig van Beethoven
Sonata in do minore op. 13 “Patetica”
Sonata in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3
Sonata in do minore op. 111

Marco Momi
Almost close (2015)
per pianoforte ed elettronica

Gradito ritorno alla Filarmonica per Mariangela Vacatello, pianista che 

l’istituzione romana ha ospitato qualche stagione fa, all’epoca promettente 

talento, e oggi affermata pianista internazionale. Campana, classe 1982, 

nata in una famiglia di musicisti, vincitrice di prestigiosi premi e 

riconoscimenti internazionali, ospite delle più importanti stagioni 

concertistiche, alla Vacatello spetta il penultimo concerto del 

Beethovenklavier, alle prese con la Sonata op. 111, la trentaduesima ed 

ultima del catalogo di Beethoven. Siamo dunque all'estremo periodo 

creativo dell'autore.

PER GLI ISCRITTI INTERCLUB: INGRESSO €10 INVECE DI €16

mailto:promozione@filarmonicaromana.org


Torna il World Usability Day a Roma! Per il quarto anno 
consecutivo si riuniranno speaker italiani e internazionali, 
manager, designer e sviluppatori con la mission di diffondere 
buone pratiche di progettazione e human centered design.
Due giorni di workshop e talk sui temi della tecnologia come 
motore dell’inclusione, del design thinking per creare servizi e 
prodotti accessibili per tutti.

L’appuntamento è l’8 e 9 Novembre 2017 a Parco 
Leonardo, Fiumicino (Roma).

Per tutti gli Iscritti Interclub

Usa il codice WUD_FRIENDS per avere il 30% DI SCONTO

Acquista il tuo biglietto cliccando qui

www.wudrome.it

World Usability Day Rome 2017
8 e 9 Novembre 2017 a Parco Leonardo

EVENTI SPECIALI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-world-usability-day-rome-2017-33238142178?aff=es2

