Concerti
Nicola Piovani 26-27-28-31 Dicembre
Carmen Consoli 26-27 Dicembre
Enrico Rava | Danilo Rea | Roberto Gatto | Dario Deidda 3 Gennaio
La Chiarastella 5-6 Gennaio
Mimmo Cuticchio 6 Gennaio
Eleonora Bordonaro E I Lautari 12 Dicembre
H.E.R 13 Dicembre
Onjt – Paolo Damiani 20 Dicembre
Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Fino al 6 GENNAIO 2022
Fino al 6 gennaio in programma il Natale all’Auditorium della Fondazione Musica
per Roma, un ricco calendario di grandi concerti e spettacoli che scaldano
l’atmosfera del Parco della Musica. Alla programmazione di oltre 40 concerti di
musica pop, jazz e rock si aggiunge il consueto Roma Gospel Festival, tra i più
importanti festival gospel in Europa, cha presenta alcune delle migliori
formazioni provenienti dagli Stati Uniti. A corredare gli spettacoli nelle sale, un
grande Villaggio di Natale allestito nell’area pedonale e sui giardini pensili
dell’Auditorium, con un percorso espositivo che attraversa le diverse atmosfere
natalizie del mondo, mentre nella Cavea come da tradizione torna la pista di
pattinaggio sul ghiaccio per il divertimento di grandi e piccoli.

Roma Gospel Festival 23 -> 31 Dicembre
Eric Waddell & The Abudant 23 Dicembre
Harlem Gospel Choir 25 Dicembre(17:30 e 21:30)
Light Of Love 26 Dicembre(17:30 e 21:30)
Dennis Reed & Gap 27-28-29 Dicembre
Eric Waddell & The Abudant 23 Dicembre
Emmanuel Djob Gospel Reunion 30-31 Dicembre
Stefano Di Battista 1 Gennaio
Vasco Brondi 2 Gennaio
Luca Madonia 23 Dicembre
Massimo Di Cataldo 26 Dicembre
Viti E Seccafieno “Amarcord” 8 Gennaio
Daniele Pozzovio “Trio” 11 Gennaio

SCONTO INTERCLUB
Riduzione del 25% sugli spettacoli

CLICCA QUI per prenotare i tuoi biglietti

Concerti
CASA DEL JAZZ

Fino al 6 GENNAIO 2022

Martedì̀ 21 e mercoledì̀ 22 dicembre ore 21
BRUNO BIRIACO SAXES MACHINE
"A Christmas Concert"
Martedì̀ 28 dicembre ore 21
GIORGIO CÙSCITO PIANO TRIO feat. EVA &NICOLA TARIELLO
“Early Jazz 2.0” (da Bessie Smith a Wynton Marsalis)
Mercoledì̀ 29 dicembre ore 21
RED PELLINI/RICCARDO BISEO QUINTET
“Xmas Swing”
Martedì̀ 4 e mercoledì̀ 5 gennaio ore 21
CONOSCI MIA CUGINA? THE ITALIAN SWING

Anche alla Casa del Jazz arriva il Natale con concerti speciali pensati per il
periodo delle feste. Martedì̀ 21 e Mercoledì̀ 22 dicembre l’orchestra di otto
elementi capitanata dal batterista e compositore Bruno Biriaco, la Bruno Biriaco
Saxes Machine, formazione che fa ormai parte della storia del jazz del nostro
paese, propone un modo diverso di avvicinarsi al Natale, con “A Christmas
Concert” concerto dedicato ai grandi autori che lo hanno celebrato con le
canzoni più̀ belle da White Christmas a Silent Night, da Let it Snow a Jingle
Bells, rilette con l’energia che solo il Jazz più̀ di tutti sa dare. Martedì̀ 28 Giorgio
Cuscito nelle vesti di pianista rielaborerà̀ i classici della tradizione secondo la
propria sensibilità̀, ospitando la voce di Eva e la tromba di Nicola Tariello, due
fra i più interessanti giovani talenti del panorama jazzistico. Mercoledì̀ 29
dicembre tocca a Red Pellini e Riccardo Biseo Quintet un binomio che da
anni porta avanti la più pura tradizione del Jazz Mainstream basato sulla
estemporaneità e freschezza tipica delle grandi jam session di swing che si
ascoltavano negli anni d'oro del Jazz, attingendo al repertorio dei più noti
compositori della storia come Gershwin, Porter, Ellington.
Per il nuovo anno martedì 4 e mercoledì 5 gennaio sarà la volta di “Conosci Mia
Cugina? The italian swing”, uno swing show a trecentosessanta gradi con una
band composta da 7 elementi, una macchina del tempo per rivivere il sound
degli anni ’30, ’40 e ’50 del Novecento Italiano e per omaggiare artisti come
Renato Carosone, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni
Kramer, Lelio Luttazzi, che hanno reso grande la musica italiana nel mondo.

SCONTO INTERCLUB
Riduzione del 25% sugli spettacoli

CLICCA QUI per prenotare i tuoi biglietti

Concerti
AUDITORIUM PALAZZO DEI CONGRESSI
26 DICEMBRE 2021 ORE 18:00
Un pomeriggio di cinema dedicato alle giovani e giovanissime generazioni
con la proiezione del film di animazione Il Pupazzo di Neve di Raymond
Briggs, accompagnato da EurOpa InCanto Orchestra diretta da Germano
Neri.
Trama: Una notte il pupazzo di neve costruito da un bambino si anima,
dando inizio ad una magica avventura al Polo Nord… Una magia natalizia
e una storia commovente per un capolavoro del cinema d’animazione per
bambini con la straordinaria musica creata da Howard Blake nel 1982 che
accompagna le avventure dei due inseparabili amici.
Europa InCanto Orchestra
Direttore Germano Neri
Musiche di Howard Blake e Camille Saint-Saëns

BIGLIETTI

Intero: 11€
Ridotto Under6: 6,60€
Poltrona Div. Abili: 5,50€

CLICCA QUI per acquistare i
biglietti

Concerti
LA NUVOLA

22 DICEMBRE 2021 ORE 21:00

BIGLIETTI RIDOTTI

€20 per la poltronissima, invece di € 25
€16 per la poltrona, invece di € 20
€12 per la Galleria, invece di € 15
con la prevendita inclusa
CLICCA QUI per acquistare i biglietti ridotti

seleziona la promozione Promo Welfare dal menu a
tendina. Inserendo il codice sconto
PROMOGOSPEL (TUTTO IN MAIUSCOLO)

Concerti
TEATRO DE’ SERVI

21/22/23 DICEMBRE
DUO PIANISTICO BARBARA & CLAUDIA Christmas Dreams
21 dicembre ore 20.30
CORO GIOVANILE WITH US, CORO NOTEVOLMENTE, CORO DI
VOCI BIANCHE VOCES ANGELORUM
#Natale 21 fuori dal tunnel
22 dicembre ore 18.30 - 20.30

Auditorium Parco della Musica
7 DICEMBRE 2021 | 6 GENNAIO 2022

GRUPPO TEATRALE BURATTINMUSICA, FRANCESCO PISANELLI
Soldi & soldati
23 dicembre ore 17.30

SCONTO INTERCLUB
€11 invece di €16. Prenotazione obbligatoria al numero
06.6795130.
Il giorno della rappresentazione bisognerà presentare la Interclub
Welfare Card.

Cinecittà Si Mostra
APERTO TUTTI I GIORNI (TRANNE IL MARTEDÌ)
STUDI DI CINECITTÀ

Cinecittà presenta la quarta edizione di Animazioni d’autore,
la rassegna sul film di animazione che scandisce le giornate delle
festività natalizie dal 27 dicembre al 9 gennaio 2022 negli storici studi
di Via Tuscolana, dedicata a tutto il pubblico di Cinecittà si Mostra e
del MIAC, il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema. L’edizione del
2021/2022 presenta un omaggio alle animazioni di Gianini e
Luzzati nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita
di Emanuele Luzzati, artista e scenografo nato nel 1921 a Genova che
insieme a Giulio Gianini, regista, scenografo e direttore della fotografia
ha dato vita ad alcuni capolavori della storia del cinema d’animazione
italiano. La rassegna ripercorre la produzione filmica realizzata nel corso
degli anni dalla coppia Gianini – Luzzati con proiezioni delle famose
fiabe animate e laboratori didattici dedicati al loro universo creativo con
l’obiettivo di avvicinare i bambini ma anche il pubblico adulto al
linguaggio dell’animazione e delle tecniche artistiche che caratterizzano
le loro immagini in movimento.

PREZZI OPEN
Adulti: 15€
Under26: 14€
Bambini under5: gratuito
Visite disponibili in: italiano, inglese
e francese
*Biglietti OPEN: I biglietti

comprendono: Ingresso a Cinecittà,
visita guidata ai set secondo gli
ORARI della biglietteria e visita
libera alle mostre permanenti e
temporanee.
Per info scrivere a
mostre@boxeventitalia.it

Mostre

FORUM THEATRE (EX TEATRO EUCLIDE)
dal 6 dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
In anteprima mondiale a Roma, Forum Studios presenta la mostra “Piero
Piccioni 100 Experience” in occasione del centenario della nascita del
grande compositore Piero Piccioni, fondatore nel 1971 degli storici studi
di registrazione Forum Studios insieme agli altri illustri compositori Ennio
Morricone, Armando Trovajoli e Luis Bacalov. L’evento si svolgerà presso
il Forum Theatre (ex teatro Euclide). “Piero Piccioni 100 Experience”:
una mostra monumentale sull’universo del genio musicale di Piero Piccioni
che racconta, a cento anni dalla sua nascita, l'arte e la vita di uno tra i più

rilevanti compositori italiani del '900. Un’immersione totale composta da
documenti ed oggetti personali, corrispondenze epistolari, nastri magnetici
master, partiture, premi, copioni, vinili rari e molto altro. Manifesti, locandine,
fotobuste originali della collezione Alessandro Orsucci adorneranno inoltre
gli spazi.

SCONTO INTERCLUB

Biglietto ridotto a 6€ invece di 8€

MAXXI
Fino al 31 dicembre 2021
Dopo il grande successo della mostra Casa Balla. Dalla casa all’universo e
ritorno, prosegue l’apertura al pubblico della straordinaria casa futurista a
Roma nella quale Giacomo Balla visse e lavorò dal 1929 sino alla morte nel
1958. È l’estate del 1929 quando la famiglia Balla si trasferisce nell’abitazione
di via Oslavia, nel quartiere Della Vittoria. Un appartamento “impiegatizio” che
per Giacomo Balla, la moglie Elisa Marcucci e le due figlie Luce ed Elica,
anch’esse pittrici, diverrà la casa della vita, il luogo eletto trasformato dalla
famiglia in opera d’arte.

MAXXI
dal 1 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022
Per sei anni Sebastião Salgado ha viaggiato nell’Amazzonia brasiliana,
fotografando la foresta, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano. La
mostra, in anteprima in Italia, con più di 200 opere ci immerge nell’universo
della foresta mettendo insieme le impressionanti fotografie di Salgado con i
suoni concreti della foresta.
SCONTO INTERCLUB
Biglietto ridotto ingresso museo a €9 invece di €12 dal martedì al venerdì,
per iscritto e accompagnatore. Clicca qui per info sulla convenzione

Mostre e Musei
Palazzo Delle Esposizioni
Dal 12 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022
Il Palazzo delle Esposizioni ospiterà un progetto interamente dedicato
all’indagine di un tema centrale della cultura contemporanea:
l’incontro fra arte, scienza e società.
La città di Roma è di nuovo protagonista nell’accogliere questo
confronto, che si articola attraverso tre diverse mostre intese come
“stazioni”: luoghi di sosta, di movimento, di incontro.
La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città
Ti con zero
Incertezza. Interpretare il presente, prevedere il futuro
Tre tappe, ciascuna delle quali contribuisce alla riflessione da un punto
di vista diverso: la storia della scienza, la creatività contemporanea, le
frontiere del sapere scientifico.
www.palazzoesposizioni.it

SCONTO INTERCLUB
Biglietto ridotto per iscritto e accompagnatore.

Mostre

INFERNO di Jean Clair
Prorogata fino al 23 gennaio 2022
Scuderie del Quirinale

AN UNGUARDED MOMENT | ADRIAN TRANQUILLI
Dal 4 dicembre al 6 marzo 2022
Auditorium Parco della Musica Garage

Prima grande esposizione dedicata esclusivamente a questo
tema, Inferno racconta la presenza nella storia dell'arte e nel
pensiero del concetto di inferno e dannazione, dal Medioevo ai
nostri giorni. Il percorso espositivo comprende più di duecento
opere d’arte concesse in prestito da oltre ottanta tra grandi musei e
istituzioni, provenienti da tutto il mondo. Tra i capolavori, opere di
Beato Angelico, Botticelli, Bosch, Bruegel, Goya, Manet, Delacroix,
Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer.

Dal 4 dicembre al 6 marzo, con l’antologica An Unguarded Moment,
Adrian Tranquilli presenta, nel rinnovato spazio espositivo Auditorium
Garage, oltre cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di
installazioni ambientali di forte impatto visivo. Le installazioni,
appositamente realizzate, aprono e chiudono il percorso espositivo
che include anche importanti tappe della produzione artistica di
Tranquilli dalla fine degli anni ’90 fino a oggi.

SCONTO INTERCLUB

Per info Clicca qui
Biglietti a riduzione

Speciali di Natale
Aperti anche il 25 Dicembre
Cinecittà World è aperto anche il giorno di Natale! Per la prima volta in
assoluto un Parco Divertimenti apre le porte il 25 Dicembre con la Santa
Messa, il Pranzo di Natale e l'intero Parco a disposizione addobbato a
Festa.Alle ore 10:30 si terrà la Santa Messa di Natale presso la
Cinecittà Street: gli ospiti che entreranno al Parco per assistere alla
Messa (ingresso entro le ore 10:30), potranno poi godersi l'intero
Parco gratuitamente per tutta la giornata

Dal 9 al 24 Dicembre
SPECIALE PROMO NATALE Dal 9 al 24 dicembre ingresso
promozionale: 8 euro per tutti!
I biglietti possono essere acquistati solo presso le biglietterie del
parco.
La promozione non è cumulabile con altre offerte o convenzioni in
corso.

Cinema
BIGLIETTI RIDOTTI
Biglietti ridotti in formato PDF acquistabili direttamente dal
nostro sito
www.interclubwelfarecard.it - Biglietteria – Cinema
Per l’acquisto è necessario registrarsi inserendo il numero di
Interclub Welfare Card

Clicca sulla locandina per il trailer

Teatro

LO SCHIACCIANOCI
Teatro dell’Opera di Roma
Dal 19 Dicembre al 2 Gennaio
Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij
Balletto in due atti
Da un racconto di E.T.A.
Hoffmann
adattamento di Giuliano Peparini

Dom 19 dic ore 19/Mar 21 dic ore 20
Mer 22 dic ore 15 e ore 20/Gio 23 dic
ore 20
Ven 24 dic ore 11/Mar 28 dic ore 20
Mer 29 dic ore 20/ Gio 30 dic ore 15 e
ore 20
Ven 31 dic ore 18(*)/Dom 2 genn ore
16.30
*prezzi maggiorati

MAURIZIO BATTISTA ‘TUTTI CONTRO TUTTI’
Teatro Olimpico
22 Dicembre
Il comico romano, cavalcando il successo delle precedenti stagioni, porta in
scena una divertente analisi sociale. Lo stile, suo marchio di fabbrica, è sempre
brillante e tagliente, ma al tempo stesso commosso e affettuosamente partecipe
dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda, senza dimenticare
l’ironia che lo contraddistingue e che rende la vita più leggera!

SCONTO INTERCLUB

SCONTO INTERCLUB
Riduzione biglietti 20%
10% sull'acquisto dei gadget presso lo shop del teatro la sera dello spettacolo.
Validità: nucleo familiare. Esclusi posti di balconata e galleria.
Prenotazione obbligatoria: promozione.pubblico@operaroma.it
o ai numeri 06.48160312-528-533.

Poltronissima
€35 invece di €43,50
Balconata
€27,50 invece di €34,50

Ragazzi 4 - 14 anni
€ 16
Prezzi esclusi di dir. di prenotazione

Teatro

QUESTA STRANA VOGLIA
DI VIVERE

IL MALATO
IMMAGINARIO

26 dicembre | 9 gennaio
TEATRO DE’ SERVI

21 dicembre | 9 gennaio
TEATRO QUIRINO
VITTORIO GASSMAN

SCONTO INTERCLUB

SCONTO INTERCLUB

Platea / Galleria biglietto €15
invece di € 24

Prenotazione obbligatoria al numero
06.6795130.
Presentare la Interclub Welfare
Card la sera dello spettacolo

20% su prezzo intero del
biglietto, fino a esaurimento
plafond.
Prenotazione obbligatoria:
Tel 06.837848 03-02 oppure
promozione@teatroquirino.it
Presentare la Interclub Welfare Card
la sera dello spettacolo.

SONORA DESERT
21 | 30 dicembre
TEATRO INDIA

SCONTO INTERCLUB
20% su prezzo intero del
biglietto, 10% sulle TDR
Card
Prenotazione obbligatoria a
promozione@teatrodiroma.net
Presentare la Interclub Welfare
Card la sera dello spettacolo

CENERENTOLA
E la scarpetta di cristallo
1, 2, 6 e 7 gennaio
TEATRO VERDE

SCONTO INTERCLUB
Biglietto €10 invece di €11
per titolare card e 2
accompagnatori.
Prenotazione obbligatoria al numero
06.5882034
Presentare la Interclub Welfare
Card il giorno dello spettacolo

Teatro

ASTOR | UN SECOLO DI
TANGO

INVERNO
di John Fosse

21 | 23 dicembre
TEATRO VASCELLO

16 | 19 dicembre
TEATRO ARGOT STUDIO

SCONTO INTERCLUB

SCONTO INTERCLUB

Biglietto ridotto
Prenotazione
obbligatoria: promozione@teatrova
scello.it oppure Tel. 06.5881021 /
06.5898031. Presentare la
Interclub Welfare Card la sera dello
spettacolo.

Riduzione €8 invece di €15.
Prenotazione al numero
06.5898111 o
all’email info@teatroargotstudio.c
om specificando di essere iscritti
Interclub Welfare Card

CLAUSTROFOBIA
12 | 23 gennaio
TEATRO TIRSO DE MOLINA

SCONTO INTERCLUB
Mercoledì | Giovedì ore 21
€19 invece di €25
Venerdì | Sabato ore 17.30 e ore
21 - Domenica h17.30
€21 invece di €27

Abbonamenti a riduzione.
Prenotazione obbligatoria.

MISTERO BUFFO
di Dario Fo
26 dic | 9 Gen
IL PARIOLI

SCONTO INTERCLUB
Sconto: 20% su abbonamenti;
20% su biglietti singoli spettacoli
dal martedì al venerdì.
Prenotazione obbligatoria al
numero 06.5434851 o via mail a
promozione@ilparioli.it

Anteprime Concerti

BIGLIETTI A PARTIRE DA €46

BRYAN ADAMS
11 febbraio 2022
PALAZZO DELLO SPORT

BIGLIETTI A PARTIRE DA €35

MARIO BIONDI
15 maggio 2022
AUDITORIUM
PARCO DELLA MUSICA

BIGLIETTI A PARTIRE DA €39,10

ELTON JOHN
4 Giugno 2022
STADIO SAN SIRO (MI)
Interclub Welfare Card, ha progettato
un nuovo servizio Informa Biglietto,
per rendere più facile l'accesso alle
informazioni sui biglietti degli eventi
annullati o rinviati, sulle modalità e
termini nell'ottenere rimborso
monetario o un voucher
e conoscere come utilizzarlo.
Tutte le informazioni saranno
disponibili su un'area riservata
sulla ns App.

BIGLIETTI A PARTIRE DA €69

BIGLIETTI A PARTIRE DA €46

BIGLIETTI DA €38

IMAGINE DRAGONS
11 giugno 2022

MANESKIN
9 Luglio 2022

ALESSANDRA AMOROSO
13 Luglio 2022

IPPODROMO MILANO TRENNO

CIRCO MASSIMO

STADIO SAN SIRO (MI)

Se sei un ns iscritto Clicca qui per
scaricare l'App oppure scrivi
a info@interclubwelfarecard.it
chiedendo le credenziali

