MOSTRE ED EVENTI 2018 – 2019
OFFERTA GRUPPI RISERVATA A
CRAL, AZIENDE
E RESPONSABILI WELFARE
Scoprite le nostre nuove proposte.

Premessa

Gentili Responsabili,
Lo scorso anno è stato ricco di eventi con speciali offerte per i Gruppi e Cral
aziendali: Guido Reni Mostre, Cinecittà, Fabbrica Museo del Cioccolato,
Maker Faire 2017, Motodays 2017 e molti altri.

Per la prossima stagione 2018 – 2019 abbiamo preparato per voi questa
presentazione per informarvi sulle mostre ed eventi in arrivo a Roma. Se
interessati ad organizzare dei gruppi e/o eventi aziendali, il nostro ufficio è a
Vostra disposizione e, scrivendo a booking@boxeventitalia.it , potete
ricevere tutte le informazioni sull’offerta a Voi riservata oltre agli orari e ai
programmi.

Ringraziandovi per la vostra attenzione
Lo Staff
Box Eventi Italia

CINECITTÀ SI
MOSTRA

Tutti i giorni, tranne il martedì – Studi di Cinecittà
Via Tuscolana, 1055 – Roma
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.
Per gruppi organizzati è possibile trascorrere una giornata nella splendida cornice degli Studi di
Cinecittà, è possibile prenotare visite guidate e tematizzate, visitare le esposizioni, consumare un
pranzo al sacco oppure prenotare un buffet presso il Caffè di Cinecittà.

PREZZI RISERVATI GRUPPI (minimo 15 partecipanti):
- Adulti = 14 euro invece di 15 euro
- Over 65/under 26 = 13 euro

- Bambini 6 – 12 anni = 7 euro
- Università = 13 euro a studente
- Disabili = 7 euro (accompagnatore omaggio)
- un omaggio ogni 20 partecipanti valido solo per l’accompagnatore.

ORARI:

Dal lunedì alla domenica
h. 9.30 – 18.30 (chiusura biglietteria 16.30)
martedì chiuso.

RICHIEDI
INFO

WELCOME TO
ROME

Ideazione di Paco Lanciano

Tutti i giorni – Ex Cinema Augustus
Corso Vittorio Emanuele II, 203 - Roma
Nata da un ideazione di Paco Lanciano all’interno dell’ ex Cinema Augustus potrete assistere a
spettacolari videoproiezioni su pareti, soffitto e pavimento accompagnate da una voce narrante.
Un viaggio in cui assisterete ad una particolare multiproiezione: pareti e soffitti si animeranno
attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di
Roma nei secoli.
Questa proiezione immersiva vi racconterà 2700 anni della storia di Roma in 27 minuti, attraverso
le epoche che hanno costruito l’identità della città eterna. Avrete l’illusione di volare sulla città
nei vari secoli, muovendosi all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze.
A completare la visita potrete attivare 4 grandi plastici interattivi che vi permetteranno di riconoscere la storia di alcuni eccezionali capolavori: i Fori Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo
di Adriano e la Basilica di San Pietro.
Le proiezioni spettacolari e i plastici animati vi faranno compiere un’esperienza unica ed
emozionante e rivivere in prima persona l’evoluzione di questa straordinaria città.

PREZZI RISERVATI AI GRUPPI
(minimo 15 partecipanti):
Biglietto d’ingresso con audioguida = € 11,00

L’evoluzione di Roma
nello spazio e nel tempo
un racconto della storia di Roma realizzato
utilizzando strumenti tecnologicamente all’avanguardia,
interattivi ed immersivi, una vera e propria esperienza di
viaggio nel tempo e nello spazio

RICHIEDI
INFO

DREAM

L’arte incontra i sogni
Chiostro del Bramante

Dal 29 Settembre 2018 al 5 Maggio 2019 – aperto tutti i giorni
Arco della Pace, 5 - Roma
A opere «site specific» si alternano lavori ripensati per gli spazi del complesso museale e
polivalente con sede nel cuore della capitale, in una successione che diviene un unico grande
racconto, anche grazie al coinvolgimento di artisti noti, come Bill Viola, Anish Kapoor, Luigi
Ontani, Mario Merz, James Turrell, Anselm Kiefer.
I sogni, guidano gli spettatori attraverso una serie di tappe e passaggi, soste e ripartenze: dal
confronto con la natura all’identificazione nelle forme, dall’evocazione di memorie personali e
collettive all’attraversamento del tempo, dalla sublimazione delle ombre all’immersione totale
nella luce.
“DREAM. L’arte incontra i sogni” completa la trilogia, ideata e curata da Danilo Eccher per il
Chiostro del Bramante, iniziata con “LOVE. L’arte incontra l’amore” (2016) e proseguita con
“ENJOY. L’arte incontra il divertimento” (2017).
Tre grandi mostre dedicate all’arte contemporanea e ai suoi linguaggi, capaci di esprimere diversi
stati dell’anima, come la complessità delle sensazioni legate ai sentimenti, le esaltazioni delle
emozioni più gioiose e le percezioni più profonde appartenenti all’onirico.

PREZZI RISERVATI AI GRUPPI:
(minimo 15 partecipanti – massimo 25 a turno):
GRUPPI (min 15 max 25)
€ 10,00 + prenotazione e microfonaggio € 30,00
Visite guidate (min 15 max 25)
€ 100 adulti | € 110 in lingua straniera | + prenotazione e microfonaggio € 30,00

Adatto a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni

RICHIEDI
INFO

IMPRESSIONISTI
FRANCESI
da Monet a Cézanne

Dal 5 Ottobre 2018 – aperto tutti i giorni
Palazzo degli Esami - Roma
Sulla scia del successo globale dell’acclamata mostra Van Gogh Alive arriva finalmente a Roma la
mostra multimediale Impressionisti Francesi – da Monet a Cézanne.
Nel cuore di Trastevere e per la prima volta in Italia la mostra che rende omaggio ai grandi artisti
ritenuti i precursori di un nuovo modo di osservare il mondo e la natura circostante, di esprimere
l’immediatezza e la fluidità attraverso il contrasto di luci e ombre e i colori vividi in ambito
pittorico. Migliaia di immagini raffiguranti i capolavori degli impressionisti francesi vengono
proiettate a pieno schermo grazie alla tecnologie SENSORY4: proiettori ad alta definizione, una
grafica multicanale e un suono surround contribuiscono a creare uno dei più coinvolgenti ambienti.

PREZZI RISERVATI AI GRUPPI
(minimo 15 partecipanti):
Biglietto d’ingresso = € 10,00 + € 1,00 d.p.
Visita Guidata (massimo 25 pax) € 55,00

Orari di apertura:
Dal Lunedì al Giovedì ore 10.00 – 20.00
Venerdì e Sabato ore 10.00 – 23.00
Domenica 10.00 – 21.00
L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura.

Adatto a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni

RICHIEDI
INFO

ITALIA VS ALL BLACKS
E
SEI NAZIONI

Italia vs All Blacks – Test Match
24 Novembre 2018 ore 15.00 – Stadio Olimpico,Roma
Non perdete la possibilità di assistere al Test match allo Stadio Olimpico fra gli azzurri e la
nazionale neozelandese, la più forte e famosa del mondo (anche per la tradizionale «haka»).
Per Gruppi e Cral Aziendali disponibilità di biglietti e sconti sui Pacchetti Hospitality.

RUGBY SEI NAZIONI:
Italia vs Galles – 09 febbraio 2019
Italia vs Irlanda – 24 febbraio 2019
Italia vs Francia – 16 Marzo 2019
Stadio Olimpico, Roma
Il torneo delle sei nazioni è il più importante torneo internazionale di rugby a 15 dell’emisfero
settentrionale. Noto come Home Championship nel 1883 e disputato tra le quattro Nazionali
delle isole Britanniche (Galles, Inghilterra, Irlanda, Scozia), divenne Cinque Nazioni nel 1910 con
l’ingresso della Francia e infine l’attuale torneo con l’ammissione dell’ Italia nel 2000.
Per Gruppi e Cral Aziendali disponibilità di biglietti ridotti e riduzioni sui Pacchetti Hospitality (ad
esclusione dell’incontro con la Francia, per cui abbiamo disponibilità di pacchetti Hospitality a
prezzo intero).

PREZZI ITALIA VS ALL BLACKS:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Curve € 27 invece di € 30 (Under 16-Over 65 € 24)
Distinti € 36 invece di € 40 (Under 16-Over 65 € 32)
Tribuna Tevere € 54 invece di € 60 (Under 16-Over 65 € 48)
Tribuna Tevere Top € 68 invece di € 75 (Under 16-Over 65 € 60)
Tribuna Monte Mario € 63 invece di € 70 (Under 16-Over 65 € 56)
Tribuna Monte Mario Top € 81 invece di € 90 (Under 16-Over 65 € 72)

Per informazioni su prezzi ridotti e pacchetti hospitality potete contattarci alla mail
hello@boxeventitalia.it

RICHIEDI
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ATLETICOM

Miglio di Roma
22 Settembre 2018 - Roma
L’ASD Atleticom organizza la 3° edizione del Miglio di Roma, la gara Atletica su strada più
importante in Italia sulla distanza del miglio (1.609m) che si corre su tutta Via del Corso tra
Piazza del Popolo e Piazza Venezia. La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL e gode dei
patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio.
Disponibilità di tariffe ridotte per iscrizioni di singoli, Gruppi e Cral Aziendali.

Legion Run
06 Ottobre 2018 - Tor di Quinto, Roma
Le Legioni tornano a Roma! Dopo il grande successo della I Edizione, sabato 6 Ottobre torna
l'emozionante corsa di 5km con 21 ostacoli di acqua, fango e ghiaccio da superare con l'aiuto
della propria Legione. La Legion Run non è una competizione, si parte insieme e si finisce
insieme. L'obiettivo è quello di superare gli ostacoli e di aiutare i compagni a superarli. L’evento è
perfetto per aziende che desiderano organizzare eventi di team-building.
Disponibilità di tariffe ridotte per iscrizioni per singoli, Gruppi e Cral Aziendali.

We Run Rome
31 Dicembre 2018 - Centro Storico, Roma
La 10km più celebre d’Italia, che si corre nel centro storico di Roma e che ha coinvolto nella
scorsa edizione 10.000 persone provenienti da tutto il Mondo. Per l’edizione 2018, unica 10km
in Italia, sarà classificata dalla IAAF Silver Label. Potrai iscriverti alla 10km competitiva, alla 10km
non competitiva e alla 5km non competitiva.
Disponibilità di tariffe ridotte per iscrizioni per singoli, Gruppi e Cral Aziendali.

PREZZI:
Il miglio di Roma
22/09/2018
Prezzi per gruppi
(minimo 8 pax) 8 €
We run Rome
31/12/2018
Prezzi in fase di
definizione

Legion Run
06/10/2018
Prezzi per gruppi
Minimo 10 pax
Dal 1 settembre al 16 ottobre 45€
Last minute 2-5 ottobre 60€

RICHIEDI
INFO

