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BIGL IETT I  SPETTACOLI
SERALE  ore 21.15
Biglietto intero 16 !
Ridotto  12 !
under 25, operatori e sostenitori

ISOLA DI TEATRO ore 17
Biglietto intero 12 !
Ridotto  8 !
under 25, operatori e sostenitori

PROMOZIONE 
CARNET SPETTACOLI 
SERALE
5 spettacoli 40 !
8 spettacoli 56 !
12 spettacoli 72 !

Spettacoli a scelta per titoli e per serata.
È possibile acquistare più di un carnet, 
la scelta degli spettacoli è da effettuarsi 
all’atto dell’acquisto.

ABBONAMENTO
TURNO LIBERO 
10 spettacoli 60 !
Per gli under 25, operatori e sostenitori
ISOLA DI TEATRO 
6 spettacoli per famiglie 36 !

ORARIO D ’APERTURA
Il botteghino sarà aperto, nei giorni di 
spettacolo, a partire da un’ora prima 
dell’inizio. 
È consigliabile accedere all’area spettacolo 
almeno mezz’ora prima dell’inizio. 

PRENOTAZION I  E 
MODALITÀ D ’ACQUISTO
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e 
della normativa anti-covid, le prenotazioni 
telefoniche sono obbligatorie. 
Si possono effettuare al numero 392.9199609, 
dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 19.

L’acquisto del biglietto sarà contestuale alla 
prenotazione, secondo le indicazioni che vi 
verranno fornite.

MODALITÀ D ’ INGRESSO
L’ingresso in sala, seguendo le procedure di 
distanziamento e i protocolli di sicurezza e 
della normativa anticovid, con obbligo dell’uso 
delle mascherine, avrà inizio mezz’ora prima 
dello spettacolo.

"  Non è assolutamente consentito l’ingresso in 
sala a spettacolo iniziato. 
" Si consiglia di essere in teatro con sufficiente 
anticipo rispetto all’orario di inizio dello 
spettacolo. 
" Non è consentito introdurre cibo, bevande. 
" Non è permesso introdurre macchine 
fotografiche, apparecchi di registrazione 
audio-video. 
" I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti 
durante lo spettacolo. 

L ISTA D ’ATTESA
L’eventuale lista d’attesa sarà sottoscritta 
esclusivamente al botteghino, direttamente 
dagli interessati, a partire da mezz’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo. 

DIVERSABIL I
La sala del Teatro Libero non ha barriere 
architettoniche per i diversabili, è però 
preferibile segnalarlo all’atto della 
prenotazione telefonica per la necessaria 
attenzione del personale di sala.

Spettatori sostenitori
Gli spettatori alla 52° e alla 53° stagione che 
hanno rinunciato al voucher/rimborso sono 
da considerarsi spettatori sostenitori, ai quali 
verranno applicate le tariffe ridotte.

La programmazione può subire variazioni 
per cause di forza maggiore.
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