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THE CHRISTMAS SHOW 
SPORTING MILANO 3 presenta  “THE CHRISTMAS SHOW”, 
il grande evento di Natale, DOMENICA 18 DICEMBRE con inizio ore 
16.00. 
 
All’interno della splendida area coperta dello Sporting Milano 3 (palazzetto di 
oltre 5000 mq con gigantesche arcate in legno lamellare), verrà allestito un 
grande teatro,  con ampio palcoscenico e parterre. 
 
Lo spettacolo di Natale sarà un “viaggio” artistico, divertente, coinvolgente, 
emozionante e per certi versi strabiliante, con attrazioni di livello 
internazionale dell’arte magica, dell’illusionismo, del circo, del trasformismo, 
del cabaret, con artisti ed ospiti di rilievo, con le più belle canzoni natalizie 
suonate dal vivo e rappresentate in uno splendido coro Gospel. 
 
Lo spettacolo, diviso in due tempi, avrà termine alle 20.00.  
Nell’intervallo verrà allestito un buffet di  “ dolci degustazioni ” e, alla fine 
dello Show, ci sarà un brindisi con bollicine e variegati tipi di panettoni e 
leccornie di Natale.  
L’evento avrà un ampio risalto mediatico e sarà ripreso dalla  TV. 

 
 

SCHEDA TECNICA CHRISTMAS SHOW 
 
Location Indoor Area Sporting ( Palasporting  privato di 5000mq) 
Domenica 18 dicembre 2016 
Inizio spettacolo ore 16.30. 
Termine spettacolo con intervallo/brindisi ore 20.00 
Platea con 500 posti a sedere 
Tribuna con 150 posti a sedere 
Area Vip-Sponsor con tavoli  con servizio personalizzato in zona palco. 
Dalle 15.30 apertura al pubblico  
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PERFORMANCE SHOW 
 
• Gospel.	Le	più	belle	e	suggestive	 	canzoni	di	Natale	suonate	dal	vivo	
dalla	 band	 e	 cantate	 con	 arte	 sublime	 da	 uno	 dei	 più	 famosi	 cori	
italiani	

• La	magia	 delle	 colombe.	 In	 scena	 uno	 dei	 più	 grandi	 prestigiatori	
italiani	che	farà	apparire		e	sparire	con	classe	unica	candide	colombe	
bianche	

• L’arte	 circense.	 Saranno	 due	 le	 attrazioni	 internazionali	
rappresentate	 sul	 palco,	 una	 dedicata	 alla	 forza	 fisica	 e	 al	
contorsionismo	e	l’altra	acrobatica	con	evoluzioni	a	6	metri	di	altezza	

• Il	 fantasismo	 con	 un’attrazione	 unica	 nel	 suo	 genere,	 esilarante	 e	
coinvolgente,	 dove	 gli	 strumenti	 musicali	 diventano	 protagonisti	
assoluti	

• Il	 trasformismo	 con	 la	 spettacolare	 e	 divertente	 performance,	
presenta	dei	numeri	ecclettici	e	dei	cambi	costume	a	vista	che	hanno	
dell’incredibile	

• Le	imitazioni	di	un	famoso	imitatore	dalle	mille	voci	protagonista	di	
tanti	programmi	televisivi.		

• Il	cabaret	di	un	divertentissimo	comico	proveniente	dai	programmi	
Tv	di	maggiore	successo			

• La	 ventriloquia	 nella	 performance	 straordinaria	 di	 un	 artista	
d’eccezione	considerato	uno	dei	più	grandi	ventriloqui	al	mondo	

• L’intervista	 all’’autore	 di	 un	 bellissimo	 libro	 best	 seller	 e	 strenna	
natalizia		

• Il	brindisi	finale	con	dolci	e		variegati	tipi	di	panettone	e	pandoro.	
 
 
 


