
APERTURE BIGLIETTERIA 
da sabato 1 ottobre a sabato 22 ottobre: martedì, giovedì e sabato 9.00-12.30 e 17.00-19.30
da martedì 25 ottobre in poi: martedì, giovedì e sabato 18.00-19.30 
nei giorni di spettacolo: 18.00-21.00

INIZIO VENDITE

ABBONAMENTI

Da sabato 1 ottobre a 
giovedì 6 ottobre

Prelazione riservata ai vecchi abbonati 
stagione 2019-2020 e a chi ha acquistato 
un carnet nella stagione 2021-2022 

N.B.: La prelazione offre la precedenza per 
l’acquisto ma non garantisce la disponibilità 
del posto desiderato.

Da sabato 8 ottobre* Vendita per nuovi abbonati 

BIGLIETTI SINGOLI 
E CARNET Da sabato 15 ottobre** Inizio vendita biglietti singoli e 

carnet 4 spettacoli a scelta

* Da domenica 9 ottobre ore 10.00 INIZIO VENDITA ABBONAMENTI ONLINE su WWW.VIVATICKET.COM
** Da domenica 16 ottobre ore 10.00 INIZIO VENDITA BIGLIETTI SINGOLI ONLINE su WWW.VIVATICKET.COM

PREZZI

ABBONAMENTO
include tutti i 9 spettacoli in programma 

(per lo spettacolo Grease la data in abbonamento è il 13 gennaio)
si mantiene sempre lo stesso posto a sedere

Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 230,00  euro 220,00  euro 200,00 
Ridotto*  euro 215,00  euro 195,00  euro 175,00 
Giovani under 30  euro 170,00  euro 150,00  euro 130,00 

BIGLIETTI PER CARNET minimo 4 spettacoli 
biglietti singoli a prezzo agevolato, scegliendo almeno 4 spettacoli 

il posto a sedere varia da spettacolo a spettacolo

Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 27,00  euro 24,00  euro 23,00 
Ridotto*  euro 24,00  euro 22,00  euro 20,00 
Giovani under 30  euro 19,00  euro 17,00  euro 15,00 

N.B. Gli abbonamenti e i carnet sono nominali, possono essere utilizzati da una sola persona

REGOLAMENTO
BIGLIETTI: I biglietti acquistati non vengono rimborsati. Il Teatro non si assume alcuna respon-
sabilità in caso di smarrimento e/o furti. Si ricorda che il biglietto è un documento fiscale e va 
conservato fino all’uscita dal Teatro.

ABBONAMENTI: L’abbonamento vale per l’ingresso agli spettacoli e per le date indicate nella 
formula del pacchetto dell’abbonamento. In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, il 
titolare dello stesso dovrà far pervenire al Teatro un’autocertificazione di furto/smarrimento. Il 
Teatro provvederà ad emettere un pass sostitutivo.

RITARDATARI: Si raccomanda la puntualità e si consiglia di arrivare in Teatro almeno 15 minuti prima 
dell’orario di inizio della rappresentazione. Non viene garantito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. 

VARIAZIONI, ANNULLAMENTO SPETTACOLI/ RIMBORSI: ll Teatro si riserva la facoltà di apportare 
alla programmazione tutte le variazioni che si rendessero necessarie per motivi tecnici o di forza 
maggiore. Il rimborso dei biglietti (al netto di commissioni bancarie/internet) è previsto solo ed esclu-
sivamente in caso di annullamento dello spettacolo. L’abbonamento non è rimborsabile e, in caso di 
annullamento di uno spettacolo, il Teatro potrà effettuare una rappresentazione sostitutiva anche in 
date diverse da quelle previste originariamente. Le eventuali variazioni vengono comunicate tem-
pestivamente sul materiale promozionale a mezzo stampa, attraverso il sito internet e la newsletter.

DISABILI: La sala dispone di alcuni posti per persone disabili con carrozzina, alle quali viene ri-
conosciuto un ingresso omaggio. Gli accompagnatori possono usufruire di un biglietto ridotto.

OGGETTI SMARRITI: Per informazioni rivolgersi al personale di sala o contattare gli uffici del Te-
atro allo 0421 270069.

DIVIETI: Non possono essere portati in sala cibi e bevande. È vietato scattare fotografie con o 
senza flash e fare qualunque tipo di registrazione audio e video. In sala non è consentito l’uso di 
cellulari. Ai sensi della legge 584/75 è vietato fumare nei locali del teatro.

BIGLIETTI SINGOLI

BIGLIETT0 SINGOLO
A spasso con Daisy – 10 novembre 2022
Servo di scena – 26 novembre 2022
Il paese dei campanelli – 16 dicembre 2022
Ezra in gabbia – 24 gennaio 2023

Il pedone – 9 febbraio 2023
La bottega del caffè – 18 febbraio 2023
Bayadére – Il regno delle ombre – 18 marzo 2023

Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 29,00  euro 26,00  euro 24,00 
Ridotto*  euro 26,00  euro 24,00  euro 22,00 
Giovani under 30  euro 21,00  euro 19,00  euro 17,00 

BIGLIETTO SINGOL0
Coppélia – 29 dicembre 2022 Grease – 13 e 14 gennaio 2023

Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 32,00  euro 29,00  euro 27,00 
Ridotto*  euro 29,00  euro 27,00  euro 25,00 
Giovani under 30  euro 24,00  euro 22,00  euro 20,00 

*riduzione per associazioni partner e over 65


