
RICORRENZE IN MUSICA  Festività al Municipale

5 gennaio 2014 ore 17 
Concerto dell’Epifania
15orChEstra di PiaCEnza
Marco Beretta direttore 

“Classical hits”
I brani più popolari del repertorio classico 
 

27 gennaio 2014 ore 15.30 
Concerto della Memoria 
sPazi sonori EnsEMBLE 
riccardo Joshua Moretti pianoforte e voce

“il canto di israele”
Musiche di Riccardo Joshua Moretti  

17 aprile 2014 ore 21 
Concerto di Pasqua 
EnsEMBLE dELLa 150rChEstra di PiaCEnza 
Marco Beretta direttore
Claudia Pavone soprano
Valeria tornatore mezzosoprano 
Antonio Vivaldi 
sinfonia “al santo sepolcro” rV 169

Giovanni Battista Pergolesi 
“stabat Mater”
per soprano, mezzosoprano, archi e basso continuo
 

1 giugno 2014 ore 21 
Concerto per la Festa della repubblica 
0rChEstra FiLarMoniCa itaLiana 
Carla delfrate direttore
Musiche di Ludwig van Beethoven
Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini

1 novembre 2013 ore 21 

  tutto Verdi
  La parola scenica

rECitaL di LEo nUCCi 
itaLian ChaMBEr oPEra QUintEt
Musiche di Giuseppe Verdi

15 novembre 2013 ore 21 

FiLarMoniCa artUro tosCanini
Yoel LEVi direttore 
natalia GUtMan violoncello
Musiche di Jean Sibelius e Benjamin Britten

7 dicembre 2013 ore 21 

FiLarMoniCa artUro tosCanini
Jean-Luc tinGaUd direttore 
Mariella dEVia soprano
Cristina zaVaLLoni mezzosoprano
Musiche di Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten 
Richard Strauss

31 dicembre 2013 ore 17 
san silvestro a teatro
orChEstra FiLarMoniCa itaLiana
Coro dEL tEatro MUniCiPaLE di PiaCEnza
VoCi BianChE dEL Coro FarnEsiano
Vito LoMBardi direttore 
Corrado Casati maestro del coro 
Mario PiGazzini maestro del coro voci bianche
Musiche di Giuseppe Verdi, Georges Bizet 
Richard Wagner, Charles Gounod, Giacomo Puccini 
Georg Friedrich Haendel, Pietro Mascagni 
Jean Philippe Rameau e Johann Strauss

STAGIONE LIRICA       

12 ottobre 2013 ore 20.30 
15 ottobre 2013 ore 20.30 

Progetto “Verdi 2013”
in collaborazione con Comune di Busseto 
Fondazione Ater Formazione - Scuola dell’Opera Italiana

Giuseppe Verdi 

LUisa MiLLEr
 
direttore donato renzetti 
Messa in scena teatrale Leo nucci
Assistente alla regia salvo Piro
scene rinaldo rinaldi 
Costumi alberto spiazzi
Luci Claudio schmid 

interpreti 
solisti del Corso d’alto perfezionamento 
di Canto nel repertorio verdiano 

ORCHeStRA GIOVANILe LUIGI CHeRUBINI
CORO deL teAtRO MUNICIPALe dI PIACeNzA
Maestro del coro Corrado Casati 

Coproduzione Fondazione Teatri di piacenza 
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
Fondazione Teatro Alighieri di ravenna
nUoVo aLLEstiMEnto 
con sopratitoli in italiano

29 novembre 2013 ore 20.30
1 dicembre 2013 ore 15.30
 
Giuseppe Verdi 

i VEsPri siCiLiani

direttore stefano ranzani 
regia davide Livermore 
scene santi Centineo
Costumi Giusi Giustino

interpreti principali
C. sgura, M. Lehotský / L. decaro 
r. scandiuzzi, s. soloviy, C. saitta 

ORCHeStRA ReGIONALe deLL’eMILIA ROMAGNA 
CORO CLAUdIO MeRULO dI ReGGIO eMILIA 

Coproduzione Fondazione i Teatri reggio emilia 
Fondazione Teatro Comunale di Modena 
Fondazione Teatri di piacenza
dall’Allestimento del Teatro regio di Torino
con sopratitoli in italiano

2 febbraio 2014 ore 15.30 
4 febbraio 2014 ore 20.30 

GAeTAno donizeTTi 
iL FUrioso aLL’isoLa di 
san doMinGo
prima Mondiale della nuova edizione critica della 
Fondazione donizetti di Bergamo 
a cura di Maria Chiara Bertieri

direttore Giovanni di stefano
regia Francesco Esposito 
scene Michele olcese
da un progetto inedito di Lele Luzzati 
Costumi santuzza Calì
Luci Bruno Ciulli

ORCHeStRA GIOVANILe LUIGI CHeRUBINI 
CORO deL teAtRO MUNICIPALe dI PIACeNzA
Maestro del coro Corrado Casati

interpreti 
s. alberghini, P. Cigna, F. Marsiglia
L. Galeazzi, M. Vinci, F. Longhi

Coproduzione Bergamo Musica Festival
Teatro dell’opera Giocosa di savona
Fondazione Teatro Comunale di Modena
Teatro sociale di rovigo
Fondazione Teatri di piacenza
Fondazione Teatro Alighieri di ravenna
nUoVo aLLEstiMEnto 
con sopratitoli in italiano

14 febbraio 2014 ore 20.30
15 febbraio 2014 ore 20.30
16 febbraio 2014 ore 15.30

FrAnz LehÁr 
La VEdoVa aLLEGra
direttore Christopher Franklin 
regia nicola Berloffa 
scene e costumi artemio Cabassi
Coreografie Giuseppe Picone

interpreti
a. safina, P. sanguinetti, d.Cusari, E. rossi 
t. Vacchi, d. Giorgelè, G. dallavalle
G. Bellavia, F. Gatta, V. salvini, C. Manese
a. amodio, s. Majardi, C. Calda

ORCHeStRA FILARMONICA ItALIANA
CORO deL teAtRO MUNICIPALe dI PIACeNzA
Maestro del coro Corrado Casati

produzione Fondazione Teatri di piaenza
nUoVo aLLEstiMEnto 

14 marzo 2014 ore 20.30 
16 marzo 2014 ore 15.30 

Giuseppe Verdi 

siMon BoCCanEGra

direttore Francesco ivan Ciampa
regia e luci riccardo Canessa
scene e costumi alfredo troisi 

interpreti
L. nucci, C. Colombara, F. sartori 
d. rodriguez, a. Bogdanchikov
s. Lim, F. Vitali 

ORCHeStRA ReGIONALe deLL’eMILIA ROMAGNA
CORO deL teAtRO MUNICIPALe dI PIACeNzA
Maestro del coro Corrado Casati

Coproduzione Fondazione Teatri di piacenza  
Fondazione Teatro Comunale di Modena
aLLEstiMEnto tEatro MUniCiPaLE “G. VErdi” di saLErno
con sopratitoli in italiano

9 maggio  2014 ore 20.30 
11 maggio 2014 ore 15.30 

Progetto “opera Laboratorio”
in collaborazione con Conservatorio di Musica
“G. Nicolini” di Piacenza - Istituto di Alta Cultura

priMA eseCuzione AssoLuTA 

sChiCChi E PUCCini
Un prologo a schicchi

opera vincitrice del Concorso internazionale 
di Composizione “opera nuova 2013”
su libretto di Flavio Ambrosini

GiACoMo puCCini 
Gianni sChiCChi 
direttore Fabrizio dorsi
regia Flavio ambrosini
scene Carlo Centolavigna

ORCHeStRA AMILCARe zANeLLA

interpreti principali
G. Myshketa, M. r. Lopalco, G. Mangione

produzione Fondazione Teatri di piacenza
nUoVo aLLEstiMEnto
con sopratitoli in italiano

STAGIONE CONCERTISTICA 

17 gennaio 2014 ore 21 
FiLarMoniCa artUro tosCanini
Coro dEL tEatro MUniCiPaLE di PiaCEnza
Ludwig van Beethoven 
sinfonia n. 9 in re minore op. 128

Kazushi ono direttore 
annalena PErsson soprano 
Katharine GoELdnEr mezzosoprano 
da definire tenore
ashley hoLLand basso
Corrado Casati maestro del Coro 

22 febbraio 2014 ore 21
FiLarMoniCa artUro tosCanini
roberto aBBado direttore 
Musiche di Igor Stravinskij, Franz Joseph Haydn
Modest Petrovic Musorgskij

4 aprile 2014 ore 21
i CaMEristi dELLa sCaLa
Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla 
Le Otto Stagioni
Francesco Manara violino solista 

16 maggio 2014 ore 21
orChEstra 
dELLa sVizzEra itaLiana
Vladimir ashKEnazY direttore 
Musiche di Johannes Brahms, Antonín dvorák
Nikolaj Rimskij-Korsakov

24 novembre 2013 - ore 16 
LEs BaLLEts troCKadEro
dE MontE CarLo
Grandi classici en travesti
LaGo dEi CiGni (atto ii) 
Coreografia da LeV IVANOVICH IVANOV 
Musica PËtR I. CAJKOVSKIJ 

Pas dE dEUX a sorPrEsa 

Go For BaroCCo 
Coreografia di PeteR ANAStOS 
Musica JOHANN SeBAStIAN BACH 

raYMonda’s WEddinG 
Coreografia da MARIUS PetIPA 
Musica ALeXANdeR GLAzUNOV

15 dicembre 2013 - ore 16 
sPELLBoUnd ContEMPorarY BaLLEt
Le quattro stagioni 
Produzione Spellbound Contemporary Ballet con il contributo 
del Ministero per i Beni e le Attività culturali 
in collaborazione con il teatro Verdi di Pisa

Coreografia e set concept MAURO AStOLFI
Musiche originali LUCA SALVAdORI
Musica ANtONIO VIVALdI
disegno luci MARCO POLICAStRO

19 gennaio 2014 - ore 16 
CoMPañía antonio GadEs
Compagnia residente a Gedafe

Carmen
ispirato all’omonimo racconto di Prosper Merimée 

Soggetto, coreografia e luci 
ANtONIO GAdeS e CARLOS SAURA 
Musiche ANtONIO GAdeS, SOLeRA FReIRe
GeORGeS BIzet, MANUeL PeNeLLA
JOSé ORteGA HeRedIA
FedeRICO GARCIA LORCA

30 marzo 2014 - ore 16 
BaLLEtto YaCoBson 
di san PiEtroBUrGo
don Chisciotte
Coreografia MARIUS PetIPA 
Musica LUdWIG MINKUS

13 aprile 2014 - ore 16 
IN OCCASIONe deL VeNteNNALe dI CARRIeRA 

GiUsEPPE PiConE 
E i Grandi dELLa danza 
Gala internazionale 
PRIMA ASSOLUtA

STAGIONE DANZA 

Fondazione Teatri di Piacenza

Via Giuseppe Verdi, 41 - 29121 Piacenza
tel 0523 492 251 - 259

fax 0523 320 365
biglietteria@teatripiacenza.it

www.teatripiacenza.it
www.teatricomunali.it

         
            seguici su  

IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO
DELLA NASCITA

1 8 1 3 - 2 0 1 3
P i a c e n z a  a l  s u o  M a e s t r o

sala dei Teatini - 29 settembre 2013 - ore 17 
“Luisa Miller” 
tu puniscimi, o Signore, se t’offesi e paga io sono...

sala dei Teatini - 23 novembre 2013 - ore 17 
“i Vespri siciliani”  
Arrigo! Ah parli a un core già pronto a perdonare...

sala dei Teatini - 26 gennaio 2014 - ore 17 
“il Furioso all’isola di san domingo” 
Raggio d’amor parea nel primo april degli anni...

sala dei Teatini - 9 febbraio 2014 - ore 17
“La Vedova allegra”  
È scabroso le donne studiar, son dell’uomo la disperazion...

sala dei Teatini - 9 marzo 2014 - ore 17 
“simon Boccanegra”   
Plebe! Patrizi! Popolo dalla feroce storia!

sala dei Teatini - 4 maggio 2014 - ore 17 
“Gianni schicchi”    
Addio, Firenze, addio cielo divino...

“IN...CANTO D’OPERA”  Incontri musicali di presentazione delle opere in Stagione

Progetto artistico in collaborazione con Associazione Culturale “Nel pozzo del giardino” 



EDUCAZIONE ALLA MUSICA  

LA SCUOLA A TEATRO 

tEatro MUniCiPaLE
antEPriME PEr LE sCUoLE
10 ottobre 2013 - ore 15,30
GIUSePPe VeRdI 
LUisa MiLLEr  

31 gennaio 2014 - ore 15,30 
GAetANO dONIzettI 
iL FUrioso aLL’isoLa di san doMinGo 

12 marzo 2014 - ore 15,30 
GIUSePPe VeRdI 
siMon BoCCanEGra

7 maggio 2014 - ore 15,30
GIACOMO PUCCINI 
Gianni sChiCChi 
e oPEra nUoVa

saLonE dEGLi sCEnoGraFi
tEatro MUniCiPaLE
28 ottobre 2013 ore 15.30 
Va PEnsiEro... 
Un talk show per conoscere Giuseppe Verdi 
Autori Roberto Iovino, Andrea Nicolini
Ideazione e regia Roberto Iovino

Progetto artistico in collaborazione con 
Centro Culturale Italo tedesco di Piacenza

tEatro MUniCiPaLE
27 gennaio 2014 ore 15.30 
Concerto della Memoria 
iL Canto di israELE 
Musiche di Riccardo Joshua Moretti 
Riccardo Joshua MORettI pianoforte e voce
SPAzI SONORI eNSeMBLe

saLonE dEGLi sCEnoGraFi
tEatro MUniCiPaLE
gennaio/marzo 2014
anni VErdi
Favola di Giuseppe Verdi bambino 
Laboratorio tra ombre e musica
A cura di Federica Ferrari 
disegni e sagome Nicoletta Garioni
Musiche e canzoni Piccola Orchestra Avion travel

Progetto artistico in collaborazione con 
teatro Gioco Vita - teatro Stabile di Innovazione
  

tEatro MUniCiPaLE
maggio 2014
“Bambini... all’opera!” 
Progetto sperimentale riservato ai ragazzi 
e agli insegnanti delle Scuole primarie di Piacenza  

Sostenitori e collaboratori del progetto 
Rotary Club Piacenza Farnese, Comune di Piacenza 
Chorós piccolo balletto, Associazione Apilaboriose Onlus 
IV Circolo didattico di Piacenza

NOTIZIE UTILI

La Fondazione Teatri si riserva il diritto di controllare in 
sede di consegna dei biglietti l’età di chi acquisterà i bigliet-
ti riservati a persone di età superiore ai 60 anni ed inferiore 
ai 30. L’eventuale annullamento dello spettacolo dà diritto 
al rimborso del prezzo del biglietto, al netto dei diritti di pre-
vendita. nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. A spettacolo ini-
ziato non è consentito l’accesso in platea. È vietato scattare 
foto, effettuare registrazioni audio e video, tenere in sala te-
lefoni cellulari accesi. non si effettuano rimborsi di biglietti, 
se non in caso di annullamento dello spettacolo per cause 
dipendenti dalla Fondazione Teatri di piacenza. eventuali 
rimborsi avverranno secondo le modalità di volta in volta 
comunicate dalla biglietteria. non si accettano contestazio-
ni dei posti assegnati. i biglietti e la tessera di abbonamento 
per ragioni fiscali non sono duplicabili; pertanto, in caso di 
smarrimento, l’abbonato potrà, previa presentazione della 
regolare denuncia, ritirare in biglietteria un biglietto sosti-
tutivo per ogni spettacolo al prezzo di euro 1,00. il biglietto 
sostitutivo dovrà essere richiesto anche da chi, per dimenti-
canza, non sarà in possesso dell’abbonamento all’ingresso 
in sala. in caso di smarrimento del biglietto, in assenza di 
una qualunque attestazione dell’avvenuto pagamento, lo 
spettatore dovrà acquistare un nuovo titolo di ingresso. 
per gli spettacoli che prevedono intervallo è in funzione il 
servizio bar presso il Foyer del Teatro. 
La Fondazione Teatri riserva ai portatori di handicap mo-
torio alcuni posti facilmente raggiungibili in platea. Gli 
interessati potranno prenotare i posti in biglietteria sino a 
una settimana di anticipo sulla data dello spettacolo. La di-
rezione si riserva la possibilità di sostituire artisti, cambiare 
date o rappresentazioni già previste in programma.

INFORMAtIVA eX ARt.13 d.LGS.196/2003
Ai sensi del d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali”), La informiamo che 
i dati forniti dagli interessati sono trattati per informazioni, 
spettacoli, calendari, eventi culturali in genere, nonché per 
la gestione di abbonamenti, per l’attività di biglietteria ivi 
compresa la prenotazione di biglietti. il trattamento, im-
prontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
sarà effettuato sia con modalità manuali, sia con strumen-
ti informatici. La mancata indicazione dei dati richiesti 
comporta l’impossibilità di procedere ai trattamenti sopra 
indicati. i dati potranno essere comunicati ad altri enti ope-
ranti nel medesimo settore del nostro per finalità analoghe. 
Titolare del trattamento è la Fondazione Teatri. in ogni mo-
mento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art.7 del d.lgs.196/2003.

inForMazioni - CONVeNzIONe teAtRI 
dI PIACeNzA / PARCHeGGIO CAVALLeRIzzA
tariffa forfait: € 1.50 per spettacoli serali - dalle 19.30 
alle 01.00 - e spettacoli festivi pomeridiani - dalle 14.30 
alle 19.30. Tutti gli spettatori possono usufruire della ta-
riffa agevolata di € 1.50. per il riconoscimento della tariffa 
convenzionata di € 1.50, il biglietto del parcheggio dovrà 
essere vidimato una volta sola, prima o dopo lo spettacolo, 
con l’apposito timbratore posto presso il Teatro Municipale; 
il pagamento del biglietto è da effettuarsi, prima del ritiro 
della vettura, alla cassa automatica del parcheggio Caval-
lerizza. eventuali periodi eccedenti verranno conteggiati a 
tariffa ordinaria. non verranno riconosciute convenzioni 
per biglietti parcheggio non vidimati presso il teatro.
il parcheggio Cavallerizza, situato in stradone Farnese n. 
39, è aperto 0-24, ben illuminato e videosorvegliato.
Per informazioni 0523 334290

SERVIZIO VENDITA

orari di biglietteria
per tutto il corso della stagione musicale la biglietteria è 
aperta per informazioni e acquisto, con il seguente orario: 
martedì, giovedì, sabato dalle ore 10.30 alle ore 13; merco-
ledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 15; domenica, lunedì 
e festivi: riposo. per gli spettacoli serali: dalle ore 10.30 alle 
ore 13 e dalle ore 19 alle ore 21. per le rappresentazioni 
pomeridiane o festive: dalle ore 10.30 alle ore 12 e dalle 
ore 14 alle ore 16. 

Prenotazioni ed acquisto
Le prenotazioni telefoniche per abbonamenti e biglietti, 
possono essere effettuate tutti i giorni di apertura della bi-
glietteria; tel. 0523 492251, fax 0523 320365. 
il pagamento dei posti prenotati potrà essere effettuato con 
la seguente modalità: 
mediante bonifico bancario intestato a Cariparma-Crédit 
Agricole (sede di piacenza), via poggiali, n.18; Cod. iBAn: 
iT 85 T 06230 12601 000031356487; BiC CrppiT2p001;
mediante pagamento online sul sito www.teatripiacenza.it.

Vendita biglietti a gruppi
La Fondazione Teatri riconosce come gruppi gli insiemi di 
almeno 30 persone che acquistano contemporaneamente 
biglietti per un singolo spettacolo. 
Le richieste dovranno pervenire esclusivamente per iscrit-
to alla biglietteria del Teatro Municipale, Via Verdi 41, 
29121 piacenza, Tel. 0523 492251, Fax 0523 320365 in-
dirizzo email biglietteria@teatripiacenza.it. per i gruppi 
il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre i 30 giorni 
precedenti lo spettacolo scelto. il pagamento potrà avvenire 
tramite bonifico bancario le cui coordinate bancarie sono 
quelle sopra indicate.
Copia della ricevuta di pagamento deve essere anticipata 
via fax o e-mail alla biglietteria del Teatro Municipale di 
piacenza.

Le riduzioni 
i biglietti ridotti sono a favore delle persone di età superiore 
ai 60 anni e inferiori a 30.
il biglietto speciale studenti, è valido per tutti gli studenti 
in possesso di tesserino o libretto identificativo e per la sta-
gione di danza è esteso agli allievi delle scuole di danza se 
acquistati cumulativamente dalle scuole stesse.

Last minute 
per tutti gli spettacoli, con esclusione del 31 dicembre (san 
silvestro a Teatro) è attivata la vendita last minute degli 
eventuali biglietti rimasti in tutti i settori del teatro a partire 
da 90 minuti prima dell’inizio. 

riduzioni speciali stagione Lirica e Concertistica 
Ai possessori di tessere dei seguenti enti ed associazioni: 
Associazione Amici della Lirica di piacenza, Circolo Liri-
co Gianni poggi, Associazione Tampa Lirica di piacenza, 
società dei Concerti verrà applicata la riduzione “under 
30”. A enti o Aziende che dovessero convenzionarsi con la 
Fondazione Teatri di piacenza verranno applicate riduzioni 
particolari. Le riduzioni non sono cumulabili e verrà appli-
cata quella più favorevole. 
Gli abbonati alla stagione Lirica 2013-2014, possono ac-
quistare alla tariffa immediatamente inferiore a quella di 
competenza l’abbonamento alla stagione Concertistica 
2013 - 2014 e i biglietti per tre concerti in cartellone a pro-
pria scelta. 
Gli abbonati alla stagione Concertistica 2013-2014, posso-
no acquistare alla tariffa immediatamente inferiore a quel-
la di competenza l’abbonamento alla stagione ricorrenze 
in musica 2013 - 2014.

L’omaggio per la stagione Concertistica 
i ragazzi fino a 14 anni accompagnati da un adulto potran-
no accedere ai concerti con un biglietto omaggio.

La promozione Porta un nuovo abbonato 
alla stagione Concertistica
se un ‘vecchio’ abbonato porta a teatro un nuovo abbonato, 
avrà diritto ad usufruire della tariffa immediatamente infe-
riore a quella di competenza (ad es. un over 60 usufruirà 
della tariffa under 30). Lo sconto potrà alternativamente 
essere applicato al “nuovo abbonato”.

diritto di prevendita: 6€ da 60 a 65€ - 5€ da 50 a 59€ - 4€ da 
40 a 49€ - 3€ da 30 a 39€ - 2€ da 20 a 29€ - 1€ da 3 a 19€

PIANTA DEL TEATRO

ALLEGRO CON BRIO
STAGIONE CAMERISTICA

saLa dEi tEatini

Progetto artistico in collaborazione con 
Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza 

12 gennaio 2014 - ore 17 
ECCEntriChE ContaMinazioni 
Orchestra di fiati del Conservatorio

23 febbraio 2014 - ore 17 
VaGhissiMo ritratto
duo Jazz Petrin-trovesi

23 marzo 2014 - ore 17 
a ProPosito di aMadEUs
Orchestra del Conservatorio
Fabrizio dorsi direttore

27 aprile 2014 - ore 17
ELEGanza E torMEnto
duo alpi-d’aniello

18 maggio 2014 - ore 17
MUsiCaL GaME
duo Lo russo-zagonari

ridotto dEL tEatro MUniCiPaLE

WaGnEr E dintorni
IN OCCASIONe deL BICeNteNARIO deLLA 
NASCItA dI RICHARd WAGNeR 

Progetto artistico in collaborazione con 
Centro Culturale Italo tedesco di Piacenza

28 novembre 2013 ore 17 
riChard WaGnEr: Un’idEa 
a cura di nicola Montenz

5 dicembre 2013 ore 17 
L’oPEra PianistiCa di WaGnEr
Conversazione concerto 
interviene nicola Montenz
dario Bonuccelli pianoforte

12 dicembre 2013 ore 17 
WaGnEr E Liszt
ParaFrasi o (ri)CrEazioni?  
interviene nicola Montenz
Gianluca Piacenza pianoforte

ABBONAMeNtI CONCeRtIStICA prezzi

platea   180               125               90                  60

posto palco   145               100               70                  50

Gall. num.   115                80                55                  40
   
Logg. num.   80                  55                40                  28

intero over 60 under 30 
e gruppi

speciale 
studenti

BIGLIettI LIRICA prezzi

platea   65 45               33                  30

posto palco   60 42               30                  27

ing. palco
Gall. num.   52 37               26                  23

Gall. non
numerata   45 32               22                  20

Logg. num.   30 20               15                  13

Logg. non
num.   20 15               10                   8

intero over 60 under 30 
e gruppi

last minute 
e studenti

ABBONAMeNtI LIRICA tURNO A e B prezzi

platea   280 196            140                 126

posto palco   230 160            115                 103

Gall. num.   182 113             91                   82

Logg. num.   126 88               63                   57

intero over 60 under 30 
e gruppi

speciale 
studenti

under 14 e Anteprime riservate alle scuole e alle case di ripo-
so: biglietto unico 7€

BIGLIettI CONCeRtIStICA prezzi

platea   30 21               15                  13

posto palco   25 18               13                  11

ing. palco
Gall. num.   22 15               11                  10

Gall. non
numerata   15 11                8                    7

Logg. num.   13  9                 7                    6

Logg. non
num.    8  5                 4                    3

intero over 60 under 30 
e gruppi

last minute 
e studenti

ABBONAMeNtI dANzA  prezzi

platea   100 70               50                  35

posto palco    82 57               41                  28

Gall. num.    65 45               32                  22

Logg. num.    45 32               22                  15

intero over 60 under 30 
e gruppi

speciale 
studenti

BIGLIettI dANzA prezzi

platea   25 18               13                  11

posto palco   20 14               10                   9

ing. palco
Gall. num.   16 11                8                    7

Gall. non
numerata   12  8                 6                   5

Logg. num.   10  7                 5                   4

Logg. non
num.    8  5                 4                    3

intero over 60 under 30 
e gruppi

last minute 
e studenti

ABBONAMeNtI RICORReNze IN MUSICA prezzi

platea   80                  56               40                   28

posto palco   66                  46               33                   23

Gall. num.   52                  36               26                   18
   
Logg. num.   36                  25               18                   12

intero over 60 under 30 
e gruppi

speciale 
studenti

BIGLIettI RICORReNze IN MUSICA prezzi

platea   25 18               13                  11

posto palco   20 14               10                   9

ing. palco
Gall. num.   16 11                8                    7

Gall. non
numerata   12  8                 6                    5

Logg. num.   10  7                 5                    4

Logg. non
num.    8  5                 4                    3

intero over 60 under 30 
e gruppi

last minute 
e studenti


