Comune di
San Giovanni in Persiceto

Teatro
Comunale
SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Gli spettacoli
avranno inizio alle ore 21.00
Schede complete sul sito
www.comunepersiceto.it
Non sarà ammesso pubblico
in sala a spettacolo iniziato

Info:
Teatro Comunale
Corso Italia, 72
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051.825022 (nelle giornate di apertura della biglietteria)
URP Numero verde 800.069678
www.comunepersiceto.it
biglietteriateatro@comunepersiceto.it

TTTXTE.
T R E T E AT R I P E R T E

foto di Pier Luigi Forte
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L’ARTE DELLA PAROLA
TEATRO FANIN
San Giovanni in Persiceto

9

VENERDI
NOVEMBRE 2018

Federico
Buffa
A NIGHT IN KINSHASA
Muhammad Ali vs George Foreman
Molto piu di un incontro di boxe

di
Federico Buffa
Maria Elisabetta Marelli
Alessandro Nidi
pianoforte
Sebastiano Nidi
percussioni
regia
Maria Elisabetta Marelli

Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

25,00 €
22,00 €
12,00 €

TTTXTE.

Video
https://youtu.be/pvyyXfSooiM
Si ringrazia il Giardino Fiorito
- non solo fiori per il gentile
omaggio di apertura stagione

18

Un ring prende forma sulla scena, corde
tese sulla quarta parete. E` lo stacco
deciso che ancora oggi l’umanità pone
sul tema aperto dei diritti civili. Federico
Buffa, con la straordinaria capacità di
trasmettere l’umanità che sta dietro ogni
suo racconto, mettendo al primo posto sempre - lo spettatore, narra le vicende
di una sfida che è stata sì un incontro di
boxe ma soprattutto il simbolo dell’inizio
di una presa di coscienza su alcune tra le
tematiche più sentite del secolo scorso.
Tematiche che oggi più che mai si ripresentano, in nuovi scenari, sempre intrise
della medesima irragionevole assenza di
pudore. Violenze nei confronti dell’umanità, della ragione, della giustizia. Gesti
plateali esibiti fuori contesto riscontrano seguito e pensiero.
E il mondo sportivo si conferma attento
e presente.

L’ARTE DELLA PAROLA

ESCLUSIVA

Andrea
Scanzi

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

6

SABATO
APRILE 2019

TRAGUARDI
Storie emblematiche di sport

Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

22,00 €
20,00 €
12,00 €

Abbonamento
Narratori (2 recite)
intero
43,00 €
ridotto
40,00 €
minori di 14 anni
20,00 €

19

TTTXTE.

In questo nuovo monologo, la cui scaletta varierà di data in data aggiungendo
e mutando personaggi, Andrea Scanzi
racconta una carrellata di campioni
ognuno a suo modo eccezionale. L’agonia
del Pirata Pantani. L’ostinazione di Yuri
Chechi. La rivoluzione di Nadia Comaneci.
Il sogno di Gilles Villeneuve, costi quel
che costi. Lo scatto proletario di Pietro
Mennea. La grandezza di Muhammad Ali.
Storie di redenzioni, ma pure di dissipazioni, come quella di George Best. Storie
di eroi, a volte loro malgrado.
Ora per sempre e ora anche solo per un
giorno.

PROSA BRILLANTE
TEATRO FANIN
San Giovanni in Persiceto

19

SABATO
GENNAIO 2019

Vito e
Maria
Pia Timo
,

L ARTUSI ,
BOLLITO D AMORE

di
Roberto Pozzi
regia
Alessandro Benvenuti
aiuto regia
Chiara Grazzini

TTTXTE.

Biglietti
intero
ridotti
minori di 14 anni

25,00 €
22,00 €
12,00 €

Video
https://www.youtube.com/
watch?v=RIWMjOC-ATA
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Siamo a Firenze, sul finire dell’800, nella
grande cucina di un romagnolo illustre
in cui odori di soffritto, inchiostro e lumi
ad olio si diffondono nell’aria. Aneddoti, segreti, ingredienti e ricette sono
racchiusi in un quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo,
la Bibbia di ogni mamma italiana, “La
Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene”.
Ma l’ “Artusi”, come lo si chiama in famiglia, chi l’ha scritto? Lui, Pellegrino, o la
sua governante Marietta? Chi era il cuoco?
Artusi, Marietta o il marito di lei? Chi mangiava meglio e di più? Marietta, l’Artusi
o i suoi gatti? Tra ricostruzione storica
e fantasia, amori e gelosie, in scena una
commedia esilarante sulla nascita del
libro che ha unito il gusto, la lingua e gli
animi di un’intera nazione. Due grandi
attori comici, Vito e Maria Pia Timo, apparecchieranno per il pubblico una tavola
ricca di personaggi, risate, colpi di scena,
piatti e portate da leccarsi i baffi.

PROSA BRILLANTE NOVITÀ

IN...TOLLERANZA
2.ZERO
“In…Tolleranza 2.Zero” è lo sviluppo dello
spettacolo “In…Tolleranza Zero” rivisto e
corretto sempre in “evoluzione” attento
all’attualità della vita di ognuno di noi,
in cui Pucci, sostenuto musicalmente
dalla brillante Zurawski live Band, rende
esilarante la fatica del vivere a 50 anni. L’interagire con nuove e incomprensibili mode,
nuove tecnologie, l’educazione dei figli e le
loro devastanti e dispendiose attività extrascolastiche, rende tutti intolleranti. Pucci
appesantito dagli acciacchi del mezzo secolo
sarà costretto a rivoluzionare la sua vita con
esami clinici, esercizi fisici ed un nuovo tipo di
alimentazione per rimanere in forma e vitale.
Racconterà l’affrontare un mondo dove sono
diventati indispensabili strumenti che fino a
poco tempo fa erano inutili e ridicoli. L’attore
comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a ciclo continuo, evita la satira politica
preferendo quella di costume. La quotidianità è l’argomento centrale: “In…Tolleranza
Zero” Andrea Pucci sfonda le assurde porte
che bisogna superare ogni giorno per tornare
a casa sani e salvi a colpi di una “in…tolleranza” dalla comicità energica e devastante.

25

VENERDI
GENNAIO 2019

di e con
Andrea Baccan (Pucci)
con la partecipazione della
Zurawski Live Band
regia
Dino Pecorella

Biglietti
posto unico
minori di 18 anni

30,00 €
20,00 €

Video
https://www.youtube.com/
watch?v=mxgQ0-WCN5w
TTTXTE.

Pucci

TEATRO FANIN
San Giovanni in Persiceto

21

PROSA BRILLANTE NOVITÀ
TEATRO FANIN
San Giovanni in Persiceto

23

SABATO
MARZO 2019

scritto da
Davide Calabrese
Lorenzo Scuda
Fabio Vagnarelli
musiche
Lorenzo Scuda
regia
Giorgio Gallione
interpretato dagli Oblivion:
Graziana Borciani
Davide Calabrese
Francesca Folloni
Lorenzo Scuda
Fabio Vignarelli

TTTXTE.

Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

25,00 €
22,00 €
15,00 €

Abbonamento
Prosa Brillante (3 recite)
intero
77,00 €
ridotto
72,00 €
minori di 14 anni
40,00 €

22

Oblivion
LA BIBBIA
RIVEDUTA
E SCORRETTA
Germania 1455, Johann Gutenberg introduce la stampa a caratteri mobili
creando l’editoria e inaugurando di fatto
l’Età Moderna. Gutenberg, da bravo teutonico, è molto risoluto e sa bene cosa
cerca il pubblico in un libro. Cercherà
quindi di trasformare, con ogni mezzo
possibile, quello che lui considera un
insieme di storie scollegate e bizzarre in
un vero e proprio best seller: La Bibbia.
Per la prima volta gli Oblivion si mettono
alla prova – senza che nessuno glielo
abbia chiesto – con un vero e proprio
musical comico. Un nuovo irresistibile
show “Oblivionescamente” dissacrante
che lascerà il pubblico senza fiato.
L’eterna lotta tra Potere Divino e Quarto
Potere sta per prendere forma. Perché
puoi essere anche Dio sceso in terra, ma
se non hai un buon ufficio stampa non sei
nessuno.

Lezioni di rock

viaggio al centro della musica

Ernesto Assante
e Gino Castaldo
Chi li ha visti e conosciuti sa già
cosa aspettarsi: due ore di godimento con i critici musicali
del quotidiano La Repubblica ad
ascoltare, vedere, raccontare
musica. Assante e Castaldo hanno
seguito le cronache musicali degli
ultimi quattro decenni, intervistando i protagonisti, recensendo
dischi, concerti e raduni epocali,
anticipando le tendenze della
scena nostrana e internazionale.
Ora storia e cronaca si fondono
nelle “Lezioni di Rock”, un percorso guidato tra ascolti, video e
parole, condotto dai due critici.
Abbonamento 3 lezioni
intero 50 €, ridotto 40 €, minori 14 anni 25 €
Si ringraziano il Bar Venezian e La Grassa
Gallina per i brindisi di fine serata

1

SABATO
DICEMBRE 2018

Il sessantotto

THE DOORS
Live at Hollywood Bowl
Los Angeles
Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti
d’America si svolsero il 5 novembre e
furono vinte da Richard Nixon. In campagna elettorale, il senatore Robert
F. Kennedy (grande favorito per la
nomination dei democratici) era stato
assassinato a Los Angeles (6 giugno
1968). “The Doors - Live At The Hollywood Bowl” fu filmato all’Hollywood
Bowl di Los Angeles il 5 luglio. Nel team
che si occupò delle riprese, c’erano Paul
Ferrara alla regia e un giovanissimo
Harrison Ford occupato ad imbracciare
una delle quattro cineprese posizionate
intorno al palco del bowl per catturare le
varie angolazioni del concerto.
Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

TTTXTE.

ESCLUSIVA

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

18,00 €
15,00 €
10,00 €
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TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

12

Lezioni di rock

viaggio al centro della musica

MERCOLDI
DICEMBRE 2018

21

GIOVEDI
MARZO 2019

TALKING HEADS

Il sessantotto

THE WHO

Remain in light

Live at Fillmore East
di New York

TTTXTE.

Il 4 aprile del 1968 The Who sono a
New York e stanno per concludere
un turbolento tour; quello stesso
giorno viene assassinato Martin
Luther King. L’America è un paese
diviso dalla guerra del Vietnam,
dalle lotte per i diritti civili e
dall’attivismo militante degli studenti: è questo il caotico sfondo
dei due incendiari show che gli Who
tengono il 5 e 6 aprile al leggendario
Fillmore East della Lower East Side
di Manhattan.

Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

24

18,00 €
15,00 €
10,00 €

Era il 1980 e la musica rock stava
cambiando. Secondo molti era addirittura morta. E sulle ceneri del
rock, sulle rovine di una cultura
che era nata negli anni Sessanta e
cresciuta a dismisura nel decennio
seguente, passando tra vittorie e
sconfitte, tra drammi e meraviglie,
nasceva la new wave. I Talking
Heads, da New York, con l’aiuto di
Brian Eno, si misero in viaggio tra
metropoli e deserto, sull’onda di un
nomadismo elettronico in grado di
cambiare, una volta e per sempre, i
connotati della popular music.
Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

18,00 €
15,00 €
10,00 €

ESCLUSIVA

Yllana
(Spagna)
CHEFS
La buona comicità spesso non ha bisogno
di parole e quindi non una sola parola
uscirà dalla bocca di questi quattro
“Indiana Jones” una volta, “cowboys pasticcioni” un’altra ed ancora goffi “squali”
dell’alta finanza un’altra ancora… Con
la loro irresistibile mimica e l’esilarante comicità, trasportano il pubblico in
strampalati mondi paralleli. Quelli di
Yllana sono spettacoli per grandi e
piccini. I piccoli se la spassano alla
grande, ma quelli che se la godono di
più sono quei grandi che sanno lasciarsi
andare alla pazza creatività di questo
quartetto che ricorda, non a caso, le
folli imprese dei Monty Python. Le risate
sono garantite per tutti, con finale a sorpresa!

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

2

MERCOLEDI
GENNAIO 2019

direzione artistica
David Ottone
y Fidel Fernández
con
César Maroto
Carlos Jano
Rubén Hernández
Susana Cortés
Antonio de la Fuente

Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

20,00 €
17,00 €
10,00 €

Video
https://www.youtube.com/
watch?v=LtBq1gQxXzs

TTTXTE.

CIRCO-TEATRO INTERNAZIONALE

Si ringrazia la trattoria Dal Piccolo
per la gentile collaborazione
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CIRCO-TEATRO INTERNAZIONALE
TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

2

SABATO
FEBBRAIO 2019

ESCLUSIVA

Quartet
Dekru
(Ucraina)
ANIME LEGGERE

di
Liubov Cherepakhina
con
Bogdan Svarnik
Inna Turik
Mykyta Cherepakhin
Yevhenii Nechyporuk
Cherepakhina

TTTXTE.

Biglietti
intero
ridotti
minori di 14 anni

20,00 €
17,00 €
10,00 €

Video
https://www.youtube.com/
watch?v=qJjwd8ZKASw

26

Il quartetto DEKRU, nato a Kiev nel 2010, è
noto per la sua estetica sofisticata, l’eleganza, la professionalità e il sottile senso
dell’umorismo. Lo spettacolo, presentato in maniera spontanea e divertente,
affascina adulti e bambini in particolare
grazie alle improvvisazioni. Grazie all’elaborazione di un linguaggio del corpo
semplice, senza l’aiuto di elementi scenografici, gli attori ricreano dapprima un
contesto marino, abitato da pesci e piante
fantasiose di ogni tipo, poi una serie di
sport diversi tra loro e infine anche una
storia d’amore tra due statue viventi.
Punto culminante rimane l’ispirazione
al contesto del circo: come per magia
davanti ai nostri occhi appaiono leoni,
acrobati su un trapezio, giocolieri e un
pubblico esultante. L’incredibile quartetto
di mimi ucraini DEKRU travolgerà il pubblico grazie all’arte del movimento e alla
riproduzione di tantissime realtà diverse
traendo spunto dalla vita quotidiana.

CIRCO-TEATRO INTERNAZIONALE

ESCLUSIVA

David
Larible

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

15

VENERDI
FEBBRAIO 2019

RECITAL

Biglietti
intero
20,00 €
ridotti
17,00 €
minori di 14 anni
10,00 €
Video: https://www.youtube.
com/watch?v=cYLUKBXIYAI
Abbonamento 3 recite
intero
50,00 €
ridotto
40,00 €
minori di 14 anni
25,00 €

27

TTTXTE.

David Larible è considerato da anni uno
dei più grandi clown contemporanei al
mondo. Ha vinto il Clown d’Oro al Festival
di Monte Carlo e ha ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il pianeta, fra i quali
una laurea ad honorem all’Università
Mesoamericana di Puebla (Messico) e il
premio a Master come Clown dell’Anno.
È forse l’unico comico vivente in grado
di esibirsi sia per il pubblico intimo dei
teatri sia davanti a platee come quella
del Madison Square Garden, dove è stato
visto da oltre 120.000 persone in un solo
week-end. “Recital” è la trasposizione
dell’arte di David Larible in un one man
show teatrale. Uno stile inconfondibile
che attinge dalla tradizione circense e
s’incontra con Fellini, passando per la
Commedia dell’Arte. Una messa in scena
fluida e coordinata dei migliori numeri di
Larible, in cui si alternano gag visuali a
brani musicali. Con l’anima del clown. Il
Clown dei Clown.

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

5

Circo-Teatro nazionale

VENERDI
APRILE 2019

Compagnia
Nando e Maila
KALINKA

SABATO
APRILE 2019

Compagnia
Lanutti-Corbo
,

ALL INCIRCO VARIETA

Il circo russo come non
l’avete mai visto!

con Domenico Lanutti e Gaby Corbo

di e con Maila Sparapani e Ferdinando
D’Andria - regia: Luca Domenicali
Tecniche di Circo: Giocoleria, Monociclo,
Trapezio, Tessuti aerei.

“All’inCirco Varietà” è un crescendo pirotecnico di comicità, magia,
acrobazia, poesia e follia. Uno
spettacolo d’arte varia a cavallo
tra il circo teatro e il cabaret.
Lannutti & Corbo danno vita a un
varietà surreal-popolare, popolato
da personaggi bizzarri e assurdi: un
imbonitore, una soubrette, Saverio
l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo
alla rovescia, un ventriloquo muto,
Frank-Stein, il mago della Maiella e
la sua assistente.

Uno spettacolo, che attraverso il
clown musicale, esplora la storia di
una coppia di artisti ben assortita
che ha del felliniano: lui (Mascherpa)
è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna)
è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata,
vai a capire, dalla grande tradizione
circense della Russia sovietica.
TTTXTE.

13

Biglietti: intero 12,00 €, ridotto 10,00 €,
minori di 14 anni 5,00 €
Video: https://youtu.be/kWdbJqD2UZo
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Biglietti: intero 12,00 €, ridotto 10,00 €,
minori di 14 anni 5,00 €
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=RkDGYUWSgKAV

Circo-Teatro nazionale

4

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

SABATO
MAGGIO 2019

Fratelli
Ochner
FLADABADA CIRCUS
di e con Fratelli Ochner

Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

12,00 €
10,00 €
5,00 €

entrambi creando un mondo di
gioco e fantasia in cui nulla è ciò
che appare.
Se poi ai due si aggiunge un leone
sbadato e goffo che si crede un supereroe… Il gioco è fatto!
Il circo più scombiccherato del
mondo è pronto!

Video
http://www.ifratelliochner.com
/index2.html

TTTXTE.

Un gioco della fantasia, dove
oggetti inanimati prendono vita e
giocattoli diventano veri.
Due stralunate figure si inseguono giocando. Lei, addestratrice di
papere gonfiabili fa acrobazie con
tigri peluche e alleva rose tristi, lui
è in eterna lotta con valigie indipendenti e porte che non si aprono.
Lei danza in una rapsodia di ombrelli e costumi che si trasformano,
improbabili animali fantastici, lui
tra scatole magiche e incredibili
trasformismi e giochi di prestigio,

29

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

15

SABATO
DICEMBRE 2018

Anema
PICCOLA SERENATA
CAROSONE
Marcello Corvino - violino
Biagio Labanca - chitarra
Massimo De Stephanis - contrabbasso
Fabio Tricomi - oud, tamorre e mandolino

TTTXTE.

Un simbolo della napoletanità da
omaggiare attraverso la sua musica
e la sua passione. Questo promettono gli Ánema con la “Piccola
Serenata Carosone”. Una serata in
cui gli amanti della voce partenopea
potranno apprezzare i suoi brani in
una veste nuova. Fin dalla nascita
promotore della tradizione meridionale, il gruppo guiderà gli spettatori
in un viaggio attraverso il repertorio
del poliedrico Carosone.
Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

30

12,00 €
10,00 €
5,00 €

Omaggi (musicali)

9

SABATO
FEBBRAIO 2019

Calaluna Tribute
Band a Faber
FABRIZIO DE ANDRE
I Calaluna (Tributo a Fabrizio De
Andrè) sono una band composta
da 8 musicisti uniti da un unico
obiettivo: far scoprire le canzoni e
le parole del cantautore genovese
a chi non le conosce e ricordarle a
chi le ama. Con decine di concerti
realizzati in Italia, sono dal 2014 un
riferimento per gli appassionati del
genere, per la qualità e per la continua ricerca delle sonorità e degli
stili originali dei brani. Il repertorio
è fatto di canzoni scelte tra le più
celebri del cantautore.
Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

12,00 €
10,00 €
5,00 €

Omaggi (musicali)

3

DOMENICA
MARZO 2019 - ore 16.00

Lino e La
Settima Luna

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

FESTEGGIA IL CAPODANNO A TEATRO

31

LUNEDI
DICEMBRE 2018 - ore 21.30

Compagnia del Corso
associazione culturale
di promozione sociale

Concerto omaggio a Lucio Dalla

LA CA PIO TRANQUELLA
DAL MANDD

VENTI – Venti canzoni, due ore di
magia musicale che stanno incantando club e teatri di tutta Europa
(Parigi, Zurigo, Londra sono alcune
delle città dove la band ci si è già
esibita con successo) e prestigiosi festival internazionali. Un
cammino che propone brani celebri
come “Anna e Marco, “Futura”,
“L’anno che verrà” oltre a canzoni
scritte da Dalla per altri artisti e
perle rare, ossia quelle meravigliose canzoni che da anni lo stesso
Lucio non eseguiva più dal vivo.

Una casa ospitale, in un piccolo
paese della periferia di Bologna,
è meta di frequenti visite da parte
di parenti, amici e anche perfetti
sconosciuti. Il clima familiare è
così accogliente che si verifica che
in tanti restino… per sempre. Ma
dove, e soprattutto, come sistemarli? Una idea geniale risolverà
questo piccolo problema, grazie
anche al contributo di un famoso
eroe di guerra.

Biglietti
intero
ridotto
minori di 14 anni

12,00 €
10,00 €
5,00 €

adattamento dialettale di “Arsenico e
vecchi merletti” - due atti di Anna Neri
regia di Fioralba Burnelli
con 16 attori in scena

Biglietti
posto unico

TTTXTE.

VENTI DI LUCIO

12,00 €

31

TEATRO FANIN
San Giovanni in Persiceto

Teatro Dialettale

21

DOMENICA
OTTOBRE 2018 - ore 16.30
Associazione Culturale Al Nostar Dialatt

Diotallevi&sperindio

25

DOMENICA
NOVEMBRE 2018 - ore 16.30
Compagnia I Centesi di Ardin

Un de al Casarmon

16

DOMENICA
DICEMBRE 2018 - ore 16.30
Compagnia Lazzarini

Gaetan e Gaetanein

20

DOMENICA
GENNAIO 2019 - ore 16.30
Compagnia Amigh ed Granarol

TTTXTE.

La rimpatrie

Biglietti: intero 10,00 €, ridotto (minori
26 anni over 65 e soci Coop Alleanza 3.0 e
circoli CISL, CGIL, CTG) 8,00€.
Abbonamento 4 recite: intero 33,00
€, ridotto (minori 26 anni over 65 e soci
Coop Alleanza 3.0 e circoli CISL, CGIL, CTG)
25,00€.

32

In vendita c/o CineTeatro Fanin, P.zza Garibaldi 3/C - San Giovanni in Persiceto (BO)
- Tel. 051.821388 (lasciare un messaggio
in segreteria) mercoledì ore 10.00-12.00;
giovedì ore 17.30-19.30; sabato ore 17.0018.00 - www.cineteatrofanin.it - info@
cineteatrofanin.it.

TEATRO COMUNALE
San Giovanni in Persiceto

Prevendite presso il foyer
del Teatro Comunale,
dal 27 ottobre 2018
mercoledì e sabato ore 10.30-12.30;
giovedì e venerdì ore 17.00-19.00.
on-line: www.vivaticket.it
Il costo è variabile e indicato
sotto ogni scheda spettacolo.

Abbonamenti
Foyer del Teatro Comunale

RINNOVI

Ex Prosa brillante
e Lezioni di rock
da sabato 29 settembre 2018
(ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00)
e fino a venerdi 5 ottobre 2018,
negli orari di apertura biglietteria
Ex tre recite, Strenna, Grazie
Maestrone e circo-teatro
dal 6 ottobre 2018 (ore 10.00-13.00
e 15.00-19.00) e fino al 12 ottobre,
come da apertura biglietteria

CAMBI POSTO

Venerdi 12 ottobre 2018,
ore 17.00-19.00

NUOVI ABBONAMENTI

Sabato 13 ottobre 2018 ore 10.0013.00 e 15.00-19.00,
successivamente, nelle date e orari
di aperture della biglietteria

Abbonamenti
misti
Arte della parola+Prosa brillante
(5 recite)
intero 110,00 €, ridotto 100,00 €,
minori di 14 anni 50,00 €
Arte della parola+Prosa brillante
+a scelta tra lezioni di rock
e Circo-teatro internazionale:
(8 recite)
intero 150,00 €, ridotto 130,00 €,
minori di 14 anni 70,00 €
Arte della parola+Prosa brillante
+Lezioni di rock
+Circo-teatro internazionale:
(11 recite)
intero 180,00 €, ridotto 160,00 €,
minori di 14 anni 80,00 €
Per il Circo-Teatro e gli Omaggi
Musicali non è possibile praticare
nessuna riduzione cumulativa,
quindi il costo di ciascun singolo
biglietto va ad aggiungersi ai
pacchetti sopraesposti.
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TTTXTE.

Biglietti

