I Concerti nel Parco
1 LUGLIO | 3 AGOSTO 2022
CASA DEL JAZZ

I CONCERTI NEL PARCO 2022
01.07.2022 Francesco Montanari, Stefano Di Battista "Lettera a Pasolini" –
Pasolini 100°
03.07.2022 Mariangela D’Abbraccio "Napoletana"
05.07.2022 Simone Cristicchi, Amara "Concerto mistico per Battiato"
08.07.2022 Omar Sosa, Marialy Pacheco "Manos"
19.07.2022 Suzanne Vega "An Evening with Suzanne Vega"
20.07.2022 The Beatbox - Carlo Massarini “Magical Mistery Story”
22.07.2022 Federico Buffa “Italia Mundial 1982 – 2022”
24.07.2022 Orchestra Giovanile Di Roma “Le Quattro Stagioni bye Zoomers”
29.07.2022 Yamandu Costa - Armandinho Macedo “MPB” Tributo
alla più bella musica popolare brasiliana
31.07.2022 Federico Osho Palmaroli “#Lepiùbellefrasi di Osho”
02.08.2022 Sergio Bernal - Dance Company “A Night with Sergio Bernal”
03.08.2022 Barcelona Gipsy Balkan Orchestra "Nova Era"

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD

Biglietti ridotti
Eventi del 5-19-20 luglio e 2 agosto €18,50 invece di €€25
Eventi del 1-3-8-22-29-31 luglio e 3 agosto €15 invece di €20
Eventi 24 luglio €10 invece di €15
Per maggiori info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato
oppure a biglietteria@interclubwelfarecard.it

Summertime @ Casa del Jazz
5 GIUGNO | 7 AGOSTO 2022
CASA DEL JAZZ

SUMMERTIME
Oltre 60 concerti e spettacoli fra stelle del jazz e del rock,
prime assolute e grandi orchestre: dal 5 giugno al 7 agosto
torna Summertime 2022, la grande stagione estiva alla Casa
del Jazz nel parco all’aperto allestito nel parco di Villa Odio a
Viale di Porta Ardeatina.
Una programmazione ricca di appuntamenti per l’attesa
rassegna estiva che torna alla massima capienza di 1000
posti e che quest’anno arricchisce il cartellone, ancor più
fruibile, non solo per gli appassionati del jazz, ma anche per un
pubblico più ampio ed eterogeneo.

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
Scopri il programma completo e le riduzioni
Per maggiori info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato
oppure a biglietteria@interclubwelfarecard.it

Roma Summer Fest
FIORELLA MANNOIA
Venerdì 8 luglio

PER PRENOTARE CLICCA QUI!

Roma Summer Fest
YANN TIERSEN
Lunedì 11 luglio

PER PRENOTARE CLICCA QUI!

Roma Summer Fest
CLICCA QUI
per il
Programma

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA | PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SCRIVICI!

Rock in Roma

CLICCA QUI per scoprire le riduzioni

Rock in Roma

CLICCA QUI per scoprire le riduzioni

Caracalla
STAGIONE ESTIVA DEL TEATRO DELL’OPERA
TERME DI CARACALLA

CARACALLA 2022
Leonard Bernstein “Mass” 1 - 5 luglio
Roberto Bolle & Fiends 12 -14 luglio
Georges Bizet “Carmen” 15 luglio - 4 agosto
Maurice Jarre “Notre-Dame de Paris” 21 luglio - 3 agosto
Gioacchino Rossini “Il barbiere di Siviglia” 2 - 9 agosto

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
10% sul prezzo intero del biglietto per la Stagione Estiva 2022,
esclusa la programmazione «Extra».
Validità per il nucleo familiare.
Prenotazione obbligatoria: promozione.pubblico@operaroma.it
o ai numeri 06.48160312-528-533

Il Quirino In Galleria
4 GIUGNO | 1 OTTOBRE 2022
GALLERIA SCIARRA

IL QUIRINO IN GALLERIA
Con l'arrivo della stagione estiva, anche quest'anno, il Teatro
Quirino si trasferisce all'interno della storica GALLERIA
SCIARRA inaugurando, sabato 4 giugno, la terza edizione di
eventi musicali "IL QUIRINO IN GALLERIA". Undici
appuntamenti, patrocinati dall'ANAC e dal Comune di Roma
Assessorato alla Cultura, durante i quali il Pubblico, potrà
assistere a concerti di musica popolare, jazz, swing, lirica e
tanto altro. . .
Un cartellone arricchito da incontri tematici come la tutela
dei diritti dei rifugiati, dei profughi di tutte le guerre dei popoli
sottomessi. Interverranno giornalisti, intellettuali, studiosi e
protagonisti del dibattito civile.
Tutti gli appuntamenti saranno abbinati alla
proposta gastronomica del nostro bistrot Angolo Sciarra,
firmata dallo chef Massimo Borrutzu.
Programma
SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
10% di sconto sul prezzo intero
Scrivi al tuo account dedicato o a
biglietteria@interclubwelfarecard.it per info e prenotazioni

I Concerti del Tempietto
1 LUGLIO | 2 OTTOBRE
CHIOSTRO DI CAMPITELLI A TEATRO MARCELLO

I CONCERTI DEL TEMPIETTO
Dal 1° luglio al 2 ottobre 2022 ogni sera dalle 18.30 alle 22
Musica, visite guidate, incontri, mostre, poesia, conferenze, nel
Chiostro di Campitelli al Teatro di Marcello in Piazza Campitelli,
9 - Roma.
Abbiamo più che raddoppiato in qualità e quantità la nostra
programmazione: con il biglietto (36, 25, 14 euro) si può
assistere sia all’evento pomeridiano (18.30), sia partecipare
alla visita guidata (19.45) ed anche al Concerto serale (20.30 –
22.00). L’ingresso continuo sarà consentito nelle pause durante
tutto il corso della manifestazione.

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
Si riservano i migliori posti disponibili a €14 invece di €36
Presenta la tua Interclub Welfare Card e ottieni lo sconto!

Roma Opera Omnia
ROMA OPERA OMNIA
Concerti d’opera nelle più belle terrazze di Roma con aperitivo
o cena. Verdi, Puccini, Rossini, Bellini….Prenotazione
obbligatoria

CLICCA QUI per il programma

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
Sconto 10%
Info e prenotazioni 338 197 5179 - info@romaoperaomnia.com
in fase di prenotazione comunicare di essere iscritti Interclub
Welfare Card

Teatro Romano di Ostia Antica
6 SETTEMBRE
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA

PABLO E PEDRO
Compleanno Spettacolare di Pablo & Pedro
"Per i nostri 50 ANNI di VITA, la festa la facciamo NOI, il regalo
siete VOI!"
Nella meravigliosa cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, il
6 settembre alle ore 21:00 in scena il duo comico del momento
in "Sembra Ieri"

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD

Platea numerata a €40 invece di €46
Gradinata non numerata a €25 invece di €28,50

Prenotazione obbligatoria ai numeri 3461859204 - 068411827

Spoleto Festival dei 2 Mondi
24 GIUGNO | 10 LUGLIO 2022
SPOLETO

65° FESTIVAL DEI DUE MONDI
Dal 24 giugno al 10 luglio torna a Spoleto l’appuntamento che
ospita le migliori esperienze performative a livello
internazionale, valorizzando teatri, spazi all’aperto e luoghi non
convenzionali, che la città offre in una concentrazione unica in
Italia. Giunto alla 65a edizione, al centro del programma del
Festival saranno donne che hanno dato nuovi impulsi
all’espressione artistica.
Per il secondo anno alla direzione artistica, Monique
Veaute segue la sua vocazione multidisciplinare e
internazionale e tesse una tela di relazioni trasversali alle
singole arti che si condensano intorno a tre linee
programmatiche: la musica dei due Mondi, la voce delle
donne e i nuovi modi di raccontare la musica.
SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
Riduzione del 20% su tutti gli spettacoli ad eccezione del
concerto finale e degli eventi ospitati.
Da acquistare online sul sito di www.festivaldispoleto.com
selezionando la tariffa ridotto convenzionati. IMPORTANTE: la
sera dello spettacolo portare la Interclub Welfare Card.

Scopri il programma

Umbria Jazz ‘22
8 | 17 LUGLIO 2022
PERUGIA

UMBRIA JAZZ ‘22
48ª edizione di Umbria Jazz, la manifestazione che dal 1973
diviene, con Perugia, un binomio celebre in tutto il mondo.
Umbria Jazz è l’evento estivo per eccellenza che rende il
capoluogo un crocevia di suoni e colori con i suoi artisti di fama
internazionale e non, provenienti da ogni dove.
Scopri il programma completo

BIGLIETTI
Per info e prenotazioni scrivi al tuo account dedicato o a
biglietteria@interclubwelfarecard.it

Taste
6 | 10 LUGLIO 2022
FORO ITALICO

TASTE | Roma Festival
Con tante belle novità, una nuova “casa” al Foro Italico e nuove date, estive,
per gustare al meglio la città, quest’anno Taste of Roma è davvero per tutti i
gusti, all’insegna della inclusione e della convivialità: insieme a “vecchi”
amici tra i top ristoranti della capitale, si aggiungono nuove scoperte e nuovi
concept, nuovi volti e nuovi progetti. Abbiamo in pentola tante attività,
coccole, degustazioni e divertimento per passare finalmente insieme 5
serate di puro relax e grande goduria!
BIGLIETTI
Acquista ora il biglietto di Taste of Roma nella pagina biglietti
di www.tasteofroma.it. Inserisci il Codice Coupon che troverai sull’App
Interclub Welfare Card e accedi alle promozione:

Ingresso Semplice = 20 euro €16 + €1,50 prevendita.
Ingresso VIP = 65 euro €50 euro + €1,50 prevendita. Include Ingresso a
VIP Lounge e Pack Food&Beverage.
Valido fino al 5 luglio 2022. Info e condizioni su www.tasteofroma.it
Dal 6 luglio: ingresso con biglietto ridotto per titolare Interclub welfare
card e nucleo familiare esibendo la tessera Interclub Welfare Card
Il biglietto ridotto è diverso a seconda delle giornate e tipologia standard ( i.e.
€21 invece di €23) o vip ( i.e. €60 invece di €68)

CineVillage Monteverde e Piazza Vittorio
CINEVILLAGE ROMA
Arena Monteverde
27 giugno | 11 settembre 2022
LARGO RAVIZZA
dal 27 giugno al 7 settembre a Largo Alessandrina Ravizza

CLICCA QUI per il programma fino al 17 luglio

Piazza Vittorio
XXII EDIZIONE
1 luglio – 11 settembre
CLICCA QUI per il programma fino al 17 luglio

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
Biglietto ridotto a €4 invece di €5
Valido per Iscritto Interclub Welfare Card e 1
accompagnatore
ad esclusione di eventi speciali e anteprime.
Acquistabile solo presso la Biglietteria presentando la
Interclub Welfare Card

Isola del Cinema
16 GIUGNO | 3 SETTEMBRE 2022
ISOLA TIBERINA

ISOLA DEL CINEMA XXVIII
Festival Internazionale di Cinema e Cultura
L’Isola del Cinema torna finalmente sull’Isola Tiberina con la
nuova edizione - la 28ª - in una veste totalmente rinnovata.
Dopo quasi tre decenni di storia si riparte con un brand fresco
e innovativo, che esprime perfettamente la sintesi tra la sua
identità e le trasformazioni del mondo attuale. Le due sponde
del nuovo logo, rappresentate dalle parentesi, abbracciano le
diverse anime raccontando l’unicità del luogo attraverso
l’unione delle rive opposte.

CLICCA QUI per il programma

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD

€5 invece di €6
su presentazione della Interclub Welfare Card

Floating Theatre
18 AGOSTO | 25 SETTEMBRE
PARCO CENTRALE DEL LAGHETTO DELL’EUR

FLOATHING THEATRE
La Fondazione Cinema per Roma realizzerà una rassegna di
film che sarà presentata al pubblico nell’ambito del Floating
Theatre Summer Fest, ideato e organizzato da Fabia
Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di Alice nella
città, in collaborazione con Eur Spa.
Il Floating Theatre, che quest’anno si svolgerà dal 18 agosto
al 25 settembre, è l’unica arena galleggiante italiana
ecocompatibile immersa in un contesto urbano ed è situata
presso il Laghetto dell’Eur.
Il programma completo sarà annunciato nelle prossime
settimane e pubblicato su tutti i canali di comunicazione della
Fondazione Cinema per Roma e di Alice nella città.
Programma in arrivo…

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD

Biglietto ridotto
Per info scrivi al tuo account dedicato

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

The World of Banksy
THE WORLD OF BANKSY
The World Of Banksy – The Immersive Experience ti porta a scoprire opere d’arte
di Banksy che non ci sono più perché distrutte, vendute o rubate. Il visitatore si perde
in un viaggio in giro per il mondo tra le opere dell’artista nei luoghi più inaspettati:
Regno Unito, Francia, Usa, Australia, Mali e il muro di Betlemme. La mostra
ripercorrere la storia e il messaggio sociale dei murales di Banksy portando il
visitatore a riflettere in una dimensione underground.
La mostra unica The World of Banksy – The Immersive Experience è dedicata
all’artista di strada di fama mondiale; le riproduzioni di murales permettono ai visitatori
di riscoprire Girl with Balloon, Flower Thrower, Mobile Lovers e molte altre opere.
L’esposizione ha attirato milioni di visitatori nelle più rinomate gallerie d’Europa,
partendo dalla Manes Gallery di Praga, l’Espace Lafayette-Drouot Art Gallery di
Parigi, in Rue de Laeken a Bruxelles, l’Espacio Trafalgar Art Gallery di Barcellona, il
Bikini a Berlino, fino a volare al Mall of Emirates Theatre a Dubai.
Nello spirito della famosa affermazione dell’artista “Copyright is for losers”, “The
World Of Banksy – The Immersive Experience” è 100% non autorizzata e organizzata
senza il suo coinvolgimento.
Torino - Stazione Porta Nuova (area lounge) fino al 24 luglio
Verona - Stazione Porta Nuova fino al 10 ottobre (chiuso 8-22 agosto)
Roma - Stazione Tiburtina ( c/o Galleria Commerciale ) dal 28 giugno al 27
novembre

SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
dal lunedì al venerdì €10 invece di €14,50
sabato, domenica e festivi €12 invece di €16,50
Presenta la tua Interclub Welfare Card e ottieni lo sconto!

Cinecittà Summer Days
APERTO TUTTI I GIORNI (TRANNE IL MARTEDÌ)
STUDI DI CINECITTÀ

CINECITTÀ SUMMER DAYS
Con l’arrivo dell’estate, a partire dal 4 giugno fino al 4 settembre 2022,
Cinecittà potenzia la propria offerta culturale con un calendario di visite
speciali, visite in lingua e percorsi dedicati alle famiglie per consentire al
grande pubblico dei suoi visitatori di scoprire tante curiosità sui celebri
Studios, i set di grandi produzioni, i percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra e
del MIAC – Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema.
Novità dell’estate 2022 sono i laboratori in lingua inglese e
francese pensati per il pubblico dei più piccoli: una proposta didattica che
coniuga la sperimentazione del cinema con la conoscenza di una lingua
straniera. I partecipanti potranno conoscere i termini tecnici del mondo
cinematografico esercitando una lingua straniera e vivendo l’atmosfera da
sogno della città del cinema.
Una proposta diversificata che permetterà di conoscere la storia e i
protagonisti del tempio del cinema.
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze delle produzioni
cinematografiche.
Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra e
prevedono la prenotazione obbligatoria scrivendo a visit@cinecittaluce.it
SCONTO INTERCLUB WELFARE CARD
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

Cinecittà World
Campionato italiano Fuochi di Artificio

Stelle di Fuoco
1-2-3 e 8-9-10 Luglio
Il Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio torna protagonista a
Cinecittà World, giungendo alla quinta edizione.
Con i biglietti d'ingresso al Parco vivi 6 giorni di fuoco in cui si
sfidano le migliori aziende pirotecniche nazionali.

Bachata Day Summer Festival
dal 16 luglio al 17 luglio
Per la prima volta in Italia un evento di balli latino americani viene
ospitato all’interno di un parco divertimenti.
Due giorni di full immersion, per ballare e studiare con alcuni tra i
più grandi artisti della Bachata
BIGLIETTI RIDOTTI INTERCLUB WELFARE CARD
CLICCA QUI per acquistare i biglietti ridotti nella sezione Biglietteria
oppure sull’App Interclub Welfare Card – biglietteria online

Parchi a riduzione

SCOPRI sul nostro sito LE
FANTASTICHE PROMOZIONI di
INTERCLUB WELFARE CARD
Clicca qui sotto e visita la
BIGLIETTERIA

TKTS

