
APERTURE BIGLIETTERIA 
da sabato 2 ottobre a sabato 23 ottobre: martedì, giovedì e sabato 9.00-12.30 e 17.00-19.30
da martedì 26 ottobre a giovedì 25 novembre: martedì, giovedì e sabato 18.00-19.30 
da sabato 27 novembre a sabato 18 dicembre: martedì, giovedì e sabato 9.00-12.30 e 17.00-19.30
da martedì 21 dicembre in poi: martedì, giovedì e sabato 18.00-19.30 
nei giorni di spettacolo: 18.00-21.00 (16.00-17.00 per gli spettacoli pomeridiani)

INIZIO VENDITE PER GLI SPETTACOLI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021

Da sabato 2 ottobre Vendita carnet 2021 riservata ai vecchi abbonati (stagione 2019-2020)
Da martedì 12 ottobre Vendita carnet 2021
Da martedì 19 ottobre Inizio vendita biglietti singoli degli spettacoli 2021* 

*(spettacoli in calendario a novembre e dicembre 2021) 
Da mercoledi 20 ottobre ore 10.00 INIZIO VENDITA ONLINE

PER GLI SPETTACOLI DA GENNAIO AD APRILE 2022

Da sabato 27 novembre Vendita carnet 2022 riservata ai vecchi abbonati (stagione 2019-2020)
Da martedì 7 dicembre Vendita carnet 2022
Da martedì 14 dicembre Inizio vendita biglietti singoli degli spettacoli 2022* 

*(spettacoli in calendario da gennaio ad aprile 2022) 
Da mercoledi 15 dicembre ore 10.00 INIZIO VENDITA ONLINE

PREZZI
CARNET: Il carnet è un insieme di biglietti singoli a prezzo agevolato. Ogni biglietto è nomina-
le: il carnet può essere utilizzato da una sola persona.

CARNET 2021 
include i 4 spettacoli: Oblivion Rhapsody (5 novembre 2021), Alla stessa ora, il prossimo anno (19 
novembre 2021), Il teatro comico (4 dicembre 2021), Orgoglio e pregiudizio (14 dicembre 2021) 

Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 104,00  euro 96,00  euro 88,00 
Ridotto*  euro 96,00  euro 88,00  euro 80,00 
Giovani under 30  euro 76,00  euro 68,00  euro 60,00 

CARNET COMPLETO 2022
include i 9 spettacoli in programma da Gennaio ad Aprile 2022

Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 228,00  euro 216,00  euro 192,00 
Ridotto*  euro 204,00  euro 186,00  euro 168,00 
Giovani under 30  euro 165,00  euro 147,00  euro 126,00 

CARNET DANZA 2022
include gli spettacoli: Gran Gala - An evening with the stars of ballet (16 gennaio 2022), Rifare 
Bach (25 febbraio 2022), Noches de Buenos Aires (16 marzo 2022)

Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 72,00  euro 66,00  euro 60,00 
Ridotto*  euro 60,00  euro 54,00  euro 48,00 
Giovani under 30  euro 51,00  euro 45,00  euro 36,00 



CARNET A SCELTA 2022

carnet personalizzabile con almeno 4 spettacoli a scelta tra quelli in programma da Gennaio 
ad Aprile 2022

Biglietto Platea - 1° settore Platea - 2° settore Galleria
Intero  euro 26,00  euro 24,00  euro 22,00 
Ridotto*  euro 24,00  euro 22,00  euro 20,00 
Giovani under 30  euro 19,00  euro 17,00  euro 15,00 

BIGLIETTO SINGOLO

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 

*riduzione per associazioni partner e over 65

VENDITE ON LINE: WWW.VIVATICKET.COM

REGOLAMENTO
Ai sensi del DL 105 del 23/07/21 si informa che all’ingresso in teatro sarà obbligatorio esibire la 
Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per tutti gli spettatori over 12. 

BIGLIETTI
In ottemperanza alle attuali normative, tutti i biglietti sono nominativi; i dati personali (nome, cogno-
me e recapito telefonico) verranno conservati per 14 giorni dalla data dell’evento per essere contatta-
ti in caso di necessità. Lo spettatore che, in caso eccezionale, dovesse utilizzare il biglietto/abbona-
mento di un’altra persona deve segnalarlo al personale di biglietteria e fornire un recapito telefonico.
I biglietti acquistati non vengono rimborsati. Il Teatro non si assume alcuna responsabilità in 
caso di smarrimento e/o furti. Si ricorda che il biglietto è un documento fiscale e va conservato 
fino all’uscita dal Teatro.

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 spettacolo iniziato. 

VARIAZIONI, ANNULLAMENTO SPETTACOLI/ RIMBORSI
ll Teatro si riserva la facoltà di apportare alla programmazione tutte le variazioni che si rendes-
sero necessarie per motivi tecnici o di forza maggiore.
Eventuali variazioni vengono comunicate tempestivamente sul materiale promozionale, a mez-
zo stampa, attraverso il sito internet e la newsletter.
Il rimborso dei biglietti (al netto di commissioni bancarie/internet) è previsto solo ed esclusiva-
mente in caso di annullamento dello spettacolo. 

DISABILI
La sala dispone di alcuni posti per persone disabili con carrozzina, alle quali viene riconosciuto 
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 Teatro allo 0421 270069.

DIVIETI
Non possono essere portati in sala cibi e bevande. È vietato scattare fotografie con o senza fla-
sh 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.


