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Un tour mondiale visto da oltre 9 milioni

di persone in più di 250 città in tutto il

mondo, WALKING WITH DINOSAURS

– The Arena Spectacular, è tornato per

stupire ed emozionare con le più grandi

creature mai esistite sulla terra.

L'abbagliante produzione da 20 milioni

di dollari, grazie alle tecnologie di ultima

generazione, è il migliore e il più

grande spettacolo di dinosauri al

mondo.

WALKING WITH DINOSAURS



Dopo il grande successo del 2010 e del 2013 torna in Italia lo straordinario family show Walking with

Dinosaur: la premiata serie televisiva della BBC, prende vita in un sensazionale evento nei palazzetti.

Designers rinomati a livello internazionale hanno lavorato con un team di scienziati per creare 18 dinosauri

a grandezza naturale, incluso il terrificante Tyrannosaurus - Rex.

Stupore e brividi dunque nel rivedere davanti ai propri occhi creature che popolavano la terra milioni di

anni fà.

E’ uno spettacolo abbagliante di dimensioni senza precedenti e scenografia di elevata qualità per

ammaliare un pubblico di giovani e adulti. Lo spettacolo racconta la storia dei 200 milioni di anni di

dominazione sulla terra dei dinosauri: lo spettatore può ammirarli camminare, ascoltarne il ruggito,

assistere a lotte per la sopravvivenza e la supremazia. Dall’increspatura della pelle al guizzo negli occhi:

tutti i dettagli confermano il reale ritorno dei dinosauri!

IL CONCEPT



LO SHOW

Uno show senza precedenti nella storia dei family show

in generale e in Italia in particolare. Un connubio

praticamente perfetto di diversi elementi come mai è si

visto prima: l'utilizzo di tecnologia estremamente

avanzata, la cura dei dettagli a livello cinematografico,

una spettacolarità paragonabile a quella delle grandi

produzioni dei concerti rock. Una spettacolare avventura

per ripercorrere, insieme ad un attore-narratore, i 200

milioni di anni di vita di questi giganteschi esseri,

scomparsi dalla terra 65 milioni di anni fa e ora

miracolosamente risorti grazie a quello che è stato

unanimemente descritto dalla stampa come lo show più

incredibile mai andato in scena, una gigantesca

produzione creata da un team australiano, la Creature

Production Company, con il supporto dei migliori

scenografi e light designer di livello mondiale.

NUOVE DATE IN ITALIA 

MARZO –APRILE 2019

- MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO

- UNIPOL ARENA BOLOGNA

- PALA ALPITOUR TORINO



LA STORIA

2007 Lo show nasce in Australia e viene rappresentato per la prima volta alla Allphones Arena di Sidney. 
Walking with Dinosaurs viene visto da oltre 300.000 spettatori in sole 5 città australiane.

2009

Dopo questo successo lo spettacolo arriva in America nel luglio 2007 e in tre anni ha 
girato 144 città con oltre 1000 performance e un pubblico di 4 milioni di spettatori

Walking with Dinosaurs viene rappresentato in  32 città dell’Europa e sbarca in Asia dove 
conquista più di 1 milione di spettatori.

2010 Barley Arts porta per la prima volta in Italia lo spettacolo, con un tour nelle città di Milano, Torino e Bologna. 
Il successo è strepitoso: oltre 100.000 biglietti venduti

2011 In soli quattro anni Walking with Dinosaurs ha collezionato 1746 spettacoli in 
206 città in tutto il mondo ed è stato visto da oltre 7.3 milioni di persone.

2013 L’attesissimo show è tornato in Italia nel marzo 2013 nelle città di Milano, Pesaro e Torino: oltre 
60.000 presenze a soli tre anni di distanza dal precedente tour italiano.

2017           Walking with Dinosaurs raggiunge i 9 milioni di spettatori in più di 250 città in tutto il mondo

2019           Walking with Dinosaurs torna in Italia a distanza di 6 anni dall’ultimo tour 



q 2007 THEATRE Award for Outstanding Achievement in

Touring Event, che premia l’eccellenza nella creazione di

convincenti progetti educativi, storici e di intrattenimento.

q 2008 Billboard Touring Award for Creative Content

q 2009 Pollstar Concert Industry Award for Most Creative

Stage Production

Tu#o sullo spe#acolo: www.dinosaurlive.com

CURIOSITA’

PREMI E RICONOSCIMENTI

qE’ necessario un team di 3 persone per far muovere

un dinosauro.

q ogni dinosauro di taglia grande pesa

approssimativamente 1,6 tonnelllate

q sono necessari 27 bilici per spostare la produzione



IL TOUR
Dopo il clamoroso successo del 2010 e del 2013, Walking with Dinosaurs torna finalmente in Italia e

nelle altre principali nazioni europee. Per il nostro Paese, sono previste numerose repliche a partire da

Marzo 2019 secondo il seguente calendario:

• 20 – 24 Marzo 2019: MILANO – Mediolanum Forum

• 27– 31 Marzo 2019: BOLOGNA – Unipol Arena

• 03– 07 Aprile 2019: TORINO – Pala Alpitour

Gli orari stabiliti sono:

Mercoledì – spettacolo unico ore 20.30;

Giovedì - spettacolo unico 20.30;

Venerdì – spettacolo unico ore 20.30;

Sabato - 1° spettacolo ore 11.00, 2° spettacolo ore 15.00, 3° spettacolo ore 19.00;

Domenica – 1° spettacolo ore 11.00, 2° spettacolo ore 15.00, 3° spettacolo ore 19.00



TARGET
• Bambini ambosessi compresi nell’anagrafica di 4-13 anni

• Relativi genitori ambosessi compresi nella fascia anagrafica di 30-50 anni


