
L’altra scena
7a ediz ione -  P iacenza , o t tobre  2017

Festival di teatro
contemporaneo

Apertura Festival lunedì 2 ottobre dalle ore 18

lunedì 2 ottobre 2017

Teatro Filodrammatici - ore 21.30
Fratelli Dalla Via 
DRAMMATICA ELEMENTARE
di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via g direzione 
tecnica Roberto Di Fresco g produzione Fratelli Dalla Via g in 
collaborazione con La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale g 
e il sostegno di B-Motion Bassano Opera Festival

giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 ottobre 2017

Teatro Gioia - ore 21
Nuova produzione - Prima nazionale
Teatro Gioco Vita
NELL’OMBRA DI UNA LUCE (titolo provvisorio)
studio su Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese
con Letizia Bravi, Andrea Coppone g regia e scene Fabrizio 
Montecchi g sagome e figure Nicoletta Garioni g musiche 
Paolo Codognola g luci Anna Adorno g costumi Tania Fedeli g 
produzione Teatro Gioco Vita / Festival “L’altra scena” g (pubblico 
limitato, max 80 spettatori)

lunedì 9 ottobre 2017

Teatro Filodrammatici - ore 21
GEPPETTO E GEPPETTO
scritto e diretto da Tindaro Granata g con Alessia Bellotto, 
Angelo Di Genio, Tindaro Granata, Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi, 
Lucia Rea, Roberta Rosignoli g regista assistente Francesca 
Porrini g allestimento Margherita Baldoni g luci e suoni 
Cristiano Cramerotti g movimenti di scena Micaela Sapienza 
g coproduzione Teatro Stabile di Genova, Festival delle Colline 
Torinesi, Proxima Res g Premio UBU 2016 a Tindaro Granata per 
Miglior progetto o Novità Drammaturgica, Premio Hystrio Twister 
2017, Premio Nazionale Franco Enriquez 2017, Premio ANCT 
2016 ad Angelo Di Genio per l’interpretazione del “figlio Matteo”

venerdì 13 ottobre 2017

Teatro Filodrammatici - ore 21
HOMICIDE HOUSE
di Emanuele Aldrovandi g testo vincitore del 10° Premio Riccione 
Pier Vittorio Tondelli g con Luca Cattani, Cecilia di Donato, 
Marco Maccieri, Valeria Perdonò g regia di Marco Maccieri 
g scene Antonio Panzuto g disegno luci Fabio Bozzetta g 
costumi Francesca Dell’Orto g assistente alla regia Pablo Solari 
g direzione tecnica Paolo Betta g produzione BAM Teatro /
MaMiMò g con il contributo del Premio Riccione per il Teatro g 
in collaborazione con Festival Internazionale Castel dei Mondi 
di Andria 2014 g in collaborazione con il Comune di Correggio 
- Centro di documentazione Pier Vittorio Tondelli / Giornate 
Tondelliane 2014

lunedì 16 ottobre 2017

Teatro Filodrammatici - ore 21
Punta Corsara / 369GRADI
HAMLET TRAVESTIE 
da John Poole e Antonio Petito 
a William Shakespeare
di Emanuele Valenti e Gianni Vastarella g con Giuseppina Cervizzi, 
Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, Emanuele 
Valenti, Gianni Vastarella g regia e spazio scenico Emanuele 
Valenti g aiuto regia Gianni Vastarella g disegno luci Giuseppe Di 
Lorenzo g collaborazione artistica Mirko Calemme g dramaturg 
e organizzazione Marina Dammacco g una produzione 369gradi 
in collaborazione con Teatro Franco Parenti g con il sostegno di 
Olinda, Armunia /Inequilibrio Festival, Fuori Luogo - La Spezia

giovedì 19 ottobre 2017

Teatro Municipale - ore 21
Anagoor
SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO / come le foglie
dal romanzo Il Sopravvissuto di Antonio Scurati g con innesti 
liberamente ispirati a Platone e a Cees Nooteboom e Georges 
I. Gurdjieff g con Marco Menegoni, Iohanna Benvegna, Marco 
Ciccullo, Matteo D’Amore, Piero Ramella, Margherita Sartor, 
Massimo Simonetto, Mariagioia Ubaldi, Francesca Scapinello/
Viviana Callegari/Eliza Oanca g maschere Silvia Bragagnolo e 
Simone Derai g costumi Serena Bussolaro e Simone Derai g 
musiche e sound design Mauro Martinuz g video di Simone Derai 
e Giulio Favotto g drammaturgia Simone Derai e Patrizia Vercesi 
regia Simone Derai g produzione Anagoor 2016 g co-produzione 
Festival delle Colline Torinesi, Centrale Fies g realizzato con il 
sostegno del Bando ORA! della Compagnia di San Paolo

lunedì 23 ottobre 2017    

Teatro Municipale - ore 21
Fuori abbonamento
Compagnia Finzi Pasca
LA VERITÀ 
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca g fondatori e creatori 
Daniele Finzi Pasca (autore regista, co-design luci e coreografie), 
Julie Hamelin Finzi (direttrice di creazione, produttrice e 
partecipazione alla scrittura), Maria Bonzanigo (musica, sound 
design e co-design coreografie), Hugo Gargiulo (scenografia e 
accessori), Antonio Vergamini (produttore esecutivo e consulente 
artistico) g partner alla creazione Cornèrcard, Grand Hotel Villa 
Castagnola, Fidinam, Caffè Chicco d’Oro, Helsinn - Partner 
internazionale

 data e sede da definire

Evento speciale del Festival 
Teatro Gioco Vita
L’ALTRA CENA

E ancora…

L’altra scena EDUCATIONAL 
progetti per le scuole superiori
Sguardi critici percorso di critica teatrale per le giovani 
generazioni, a cura di Nicola Arrigoni
Filosofia/Vita_Anima/Corpo: educazione e scuola tra passato e 
presente progetto collegato alla visione dello spettacolo Socrate 
il sopravvissuto, a cura di Nicola Arrigoni in collaborazione con la 
Compagnia Anagoor
Percorsi di alternanza scuola/lavoro
Incontri con gli artisti
Dopo-teatro

ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
TEATRO GIOCO VITA



DITELO ALL’ATTORE
Incontri con i protagonisti della Stagione  
di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza
a cura di Enrico Marcotti

RESIDENZA ARTISTICA DELLA 
COMPAGNIA DIURNI E NOTTURNI
Nuova produzione e laboratorio teatrale
con utenti del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Piacenza
a cura di Nicola Cavallari 

TUTTI I COLORI DELL’OMBRA
Una giornata di laboratorio teatrale intensivo sull’ombra 
per le scuole dell’infanzia e primarie
a cura di Nicoletta Garioni

UNA GIORNATA CON TEATRO GIOCO VITA
Laboratorio teatrale intensivo
Piccoli incontri con l’ombra
Una giornata in compagnia delle nostre ombre, per giocare 
e divertirsi ma anche imparare
per le scuole primarie 
Il mestiere del teatro 
Una giornata con la Compagnia di Teatro Gioco Vita per parlare di 
come si “fa” uno spettacolo teatrale
per le scuole secondarie di I° grado e superiori
a cura del gruppo artistico di Teatro Gioco Vita

PRE/VISIONI
Giovani artisti delle scuole di teatro, laboratori  
e azioni teatrali, esperienze di residenza artistica

LABORATORI DI TEATRO 
per classi di scuola superiore
a cura di Nicola Cavallari

LABORATORI TEATRALI INTENSIVI 
per classi di scuola superiore
a cura di Nicola Cavallari

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
Rassegna di teatro per le famiglie

LABORATORIO DI FORMAZIONE SULL’OMBRA
E IL TEATRO D’OMBRE
Parte I - Livello principianti
per insegnanti, educatori, animatori  
a cura di Nicoletta Garioni

SMASCHERANDO
Laboratorio teatrale intensivo di Commedia dell’Arte
per le scuole superiori
a cura di Nicola Cavallari

L’ARTE IMMATERIALE - VII Edizione
L’ALFABETO DELLE OMBRE
Il teatro d’ombre contemporaneo e la poesia: 
corrispondenze e suggestioni
Laboratorio internazionale sull’ombra e il teatro d’ombre
per marionettisti, attori, tecnici, scenografi, registi
a cura di Fabrizio Montecchi e Nicoletta Garioni

SGUARDI CRITICI
Percorso di critica teatrale per le giovani generazioni 
Progetto educational nell’ambito del 7° Festival di teatro 
contemporaneo “L’altra scena”
per le scuole superiori

TUTTI SUL PALCO!
Una mattinata di “giochi teatrali”
Laboratorio teatrale intensivo 
per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
a cura di Nicola Cavallari

SEGUENDO L’OMBRA DI UN PICCOLO RE  
Laboratorio sull’ombra e il teatro delle ombre
per le scuole dell’infanzia
a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

SE L’OMBRA GIOCA A NASCONDINO  
Laboratorio sull’ombra
per le scuole dell’infanzia
a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

PINA E I SUOI AMICI VANNO A SCUOLA  
Laboratorio sull’ombra e il teatro delle ombre
per le scuole dell’infanzia
a cura di Nicoletta Garioni /Agnese Meroni

“ADAGIO, ADAGIO, ADAGIO” DICE IL BRADIPO  
Laboratorio ispirato al libro scritto e illustrato da Eric Carle
per le scuole dell’infanzia
a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
per le scuole superiori

LO SPAZIO DEL TEATRO
per le scuole primarie e secondarie
a cura dell’ufficio scuola di Teatro Gioco Vita 

InFormazione Teatrale
LA DANZA E LA COMUNITÀ  
Laboratori di movimento corporeo
a cura di Enzo Cosimi e Silvia Gribaudi
in collaborazione con Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio
e Palestra Le Club

IL TEATRO E LA MENTE  
Percorso tra teatro e psichiatria collegato alla visione 
dello spettacolo Vetri rotti
per le scuole superiori
a cura di Nicola Cavallari e Giovanni Smerieri
 
C’È UN CAVALIERE IN SCENA  
Il cavaliere inesistente di Italo Calvino dal testo al palcoscenico
Progetto collegato alla visione dello spettacolo Il cavaliere inesistente
per le scuole secondarie di 1° grado e superiori
a cura di Fabrizio Montecchi e Nicoletta Garioni

TEATRO SOCIALE  
Interventi di promozione per realtà a rischio culturale

GIARDINI SEGRETI
Rassegna estiva di burattini, teatro di strada e clownerie 

I CLASSICI DEL TEATRO
Progetto collegato alla visione degli spettacoli Non ti pago, 
Il borghese gentiluomo, La locandiera 
per le scuole superiori
a cura di Nicola Cavallari

LETTERATURA E TEATRO
Progetto collegato alla visione degli spettacoli Il nome della rosa, 
Il casellante e Pinocchio 
per le scuole superiori
a cura di Nicola Cavallari 

A TEATRO, RAGAZZI!  
Il teatro dietro le quinte
Laboratorio/spettacolo 
per le scuole primarie
a cura di Nicola Cavallari

SOS TEATRO
Consulenze artistiche su progetti teatrali scolastici 
per le scuole primarie, secondarie di 1° grado e superiori
a cura di Nicola Cavallari e Nicoletta Garioni 

PADRI/FIGLI OGGI TRA LIBERTÀ E AUTORITÀ   
Progetto collegato alla visione dello spettacolo Father and son

LA SCUOLA TRA REALTÀ E UTOPIE  
Progetto collegato alla visione dello spettacolo L’ora di ricevimento 

TEATRANDO  
Incontri propedeutici alla visione di spettacoli 
e di approfondimento sugli spettacoli della 
Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” 2017/2018
per le scuole primarie e secondarie
a cura di Nicola Cavallari

CONOSCERE IL TEATRO  
Percorsi di introduzione ai linguaggi della scena
Il gioco del teatro
per le scuole primarie
Scoprire il teatro 
per le scuole secondarie di 1° grado
L’arte del teatro
per le scuole superiori
a cura di Nicola Cavallari

TUTTI A TEATRO!  
Incontri di presentazione della Stagione di Prosa “Tre per Te” 
2017/2018
Incontri propedeutici alla visione di spettacoli e di approfondimento 
sugli spettacoli della Stagione di Prosa “Tre per Te” 2017/2018
per le scuole, le biblioteche e i gruppi organizzati

FILOSOFIA/VITA_ANIMA/CORPO 
Educazione e scuola tra passato e presente
Progetto collegato alla visione dello spettacolo Socrate 
il sopravvissuto nell’ambito del 7° Festival di teatro contemporaneo 
“L’altra scena” 
per le scuole superiori
a cura di Nicola Arrigoni
in collaborazione con la Compagnia Anagoor

MARCO PAOLINI: 
IL RACCONTO DI UN FUTURO PROBABILE  
Progetto collegato alla visione dello spettacolo Le avventure 
di Numero Primo
per le scuole superiori 
a cura di Nicola Cavallari 

L’ANIMA DELLE COSE
L’ombra nelle arti visive e plastiche 
Laboratorio tra teatro e arte
per le scuole secondarie di 1° grado
a cura di Nicoletta Garioni

IL TEATRO NELLA LINGUA DI SHAKESPEARE   
Spettacoli e percorsi laboratoriali in inglese
Progetto collegato all’ospitalità di Snow Play 
e A cup of tea with Shakespeare (“Salt’in Banco” 2017/2018) 
per le scuole primarie, secondarie di 1° grado
e superiori

IL TEATRO TRA STORIA E MEMORIA
Spettacoli e incontri in occasione del Giorno della Memoria 
e del Giorno del Ricordo 
Progetto collegato all’ospitalità di Viaggio ad Auschwitz A/R 
e L’altra faccia della medaglia (“Salt’in Banco” 2017/2018)
per le scuole secondarie di 1° grado e superiori

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL TEATRO

GIOCO VITA28



TREPERTE

MUNICIPALE

MUNICIPALE

TEATRO

LA LOCANDIERA

IL NOME DELLA ROSA

ABBONAMENTI 2017/2018 - PROSA - ALTRI PERCORSI - TEATRO DANZA

MUNICIPALE

MUNICIPALE

MUNICIPALE

MUNICIPALE

LA VERITÀ

NON TI PAGO

IL BORGHESE GENTILUOMO

PINOCCHIO

lunedì
23/10/2017

lunedì
23/10/2017

lunedì
23/10/2017

lunedì
23/10/2017

martedì
7/11/2017

lunedì
23/10/2017

mercoledì
8/11/2017

SPETTACOLI PROSA A PROSA B ALTRI 
PERCORSI 2 PER TE A 2 PER TE B 3 PER TE B3 PER TE ATEATRO 

DANZA
2 PER TE
DANZA

martedì
7/11/2017

TEATRO GIOCO VITA
Via San Siro 9 - 29121 Piacenza
Telefono 0523.315578 (biglietteria)
0523.332613 (uffici)
Fax 0523.338428 
info@teatrogiocovita.it 
biglietteria@teatrogiocovita.it

Orari di apertura della biglietteria 
di Teatro Gioco Vita 
settembre e ottobre 2017: 
dal martedì al venerdì ore 10-16, 
sabato ore 10-13
da novembre 2017 a marzo 2018: 
dal martedì al venerdì ore 10-16, 
aprile 2018: 
dal martedì al giovedì ore 10-16
maggio e giugno 2018: 
dal martedì al giovedì ore 10-14

Il giorno dello spettacolo la biglietteria 
funziona unicamente nella sede della 
rappresentazione a partire dalle ore 19 
(al Teatro Municipale, in Via Verdi 41; al  
Teatro Comunale Filodrammatici, in 
Via Santa Franca 33; al Teatro Gioia, in 
Via Melchiorre Gioia 20/a).

I biglietti sono in vendita anche on-line 
al sito internet www.teatrogiocovita.it  
cliccando sul banner www.vivaticket.it 

Chi volesse acquistare abbonamenti 
e/o biglietti e non potesse farlo du-
rante gli orari e i giorni stabiliti, può 
concordare un appuntamento o moda-
lità alternative di acquisto telefonando 
alla biglietteria di Teatro Gioco Vita al 
numero 0523.315578, nei giorni ed 
orari di apertura.

BIGLIETTERIA

MUNICIPALEL’ORA DI RICEVIMENTO

mercoledì
8/11/2017

martedì
7/11/2017

martedì
5/12/2017

mercoledì
6/12/2017

martedì
5/12/2017

mercoledì
6/12/2017

MUNICIPALE

MUNICIPALE

MUNICIPALE

GIOIA

FILODRAMMATICI

MUNICIPALE

FILODRAMMATICI

MUNICIPALE

IL CASELLANTE

FATHER AND SON

UNA FESTA ESAGERATA!

LA BELLEZZA TI STUPIRÀ

AMORE

VETRI ROTTI

#OGGIÈILMIOGIORNO

LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO

IO VORREI CHE QUESTO BALLO NON FINISSE MAI GIOIA

TEATRO

FILODRAMMATICIQUINTETTO

martedì
5/12/2017

mercoledì
6/12/2017

martedì
21/11/2017

martedì
21/11/2017

martedì
21/11/2017

martedì
21/11/2017

martedì
21/11/2017

martedì
21/11/2017

martedì
19/12/2017

mercoledì
20/12/2017

martedì
19/12/2017

mercoledì
20/12/2017

martedì
19/12/2017

mercoledì
20/12/2017

martedì
20/2/2018

mercoledì
21/2/2018

martedì
20/2/2018

mercoledì
21/2/2018

martedì
20/2/2018

mercoledì
21/2/2018

*per lo spettacolo La bellezza ti stupirà gli abbonati possono scegliere una serata tra venerdì        23/2/2018 e sabato 24/2/2018
**per lo spettacolo Amore gli abbonati possono scegliere una serata tra martedì 6/3/2018,          mercoledì 7/3/2018 e giovedì 8/3/2018
***per lo spettacolo Io vorrei che questo ballo non finisse mai gli abbonati possono scegliere       una serata tra venerdì 20/4/2018 e sabato 21/4/2018

giovedì
5/4/2018

venerdì
6/4/2018

giovedì
5/4/2018

venerdì
6/4/2018

giovedì
5/4/2018

venerdì
6/4/2018

data a
scelta***

data a
scelta***

data a
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data a
scelta***

lunedì
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mercoledì
8/11/2017

martedì
9/1/2018
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martedì
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martedì
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martedì
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martedì
16/1/2018

martedì
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martedì
16/1/2018

martedì
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venerdì
19/1/2018

venerdì
19/1/2018

venerdì
19/1/2018

venerdì
19/1/2018

martedì
23/1/2018

mercoledì
24/1/2018

martedì
23/1/2018

mercoledì
24/1/2018

martedì
23/1/2018

mercoledì
24/1/2018

lunedì
5/2/2018

martedì
6/2/2018

lunedì
5/2/2018

martedì
6/2/2018

lunedì
5/2/2018

martedì
6/2/2018

data a
scelta*

data a
scelta*

data a
scelta*

data a
scelta*

data a
scelta**

data a
scelta**

data a
scelta**

data a
scelta**

data a
scelta**

data a
scelta**

martedì
20/3/2018

mercoledì
21/3/2018

martedì
20/3/2018

mercoledì
21/3/2018

martedì
20/3/2018

mercoledì
21/3/2018

venerdì
30/3/2018

venerdì
30/3/2018

venerdì
30/3/2018

venerdì
30/3/2018

30 31



TREPERTE

ABBONAMENTI

Platea €  180 (intero) 165 (convenzioni)   155 (ridotto)
Ingresso Palco € 108 (intero)  100 (convenzioni)    95 (ridotto)
Posto Palco €  165 (intero)  150 (convenzioni)   135 (ridotto)
Galleria numerata € 135 (intero)   128 (convenzioni)   120 (ridotto)
Galleria non numerata €  108 (intero)  100 (convenzioni)    95 (ridotto)
Loggione €                       85 (intero)      78 (convenzioni)      70 (ridotto)
Ingresso Loggione €        55

ABBONAMENTO PROSA (8 spettacoli al Teatro Municipale)

Gli abbonamenti Posto Palco potranno essere messi 
in vendita previa verifica della disponibilità di palchi 
per l’intera stagione e a discrezione della Direzione.
A chi sottoscrive un abbonamento Altri Percorsi, 2 
per Te e 3 per Te in Loggione, al Teatro Filodram-
matici verrà assegnato il posto in Galleria. Al Teatro 
Gioia i posti non sono numerati.

Platea €    90 (intero)  85 (convenzioni)    80 (ridotto)
Ingresso Palco €  60 (intero)  55 (convenzioni)    50 (ridotto)
Posto Palco  €  85 (intero)  80 (convenzioni)    75 (ridotto)
Galleria numerata €  70 (intero)  65 (convenzioni)    60 (ridotto)
Galleria non numerata €  60 (intero)   55 (convenzioni)    50 (ridotto)
Loggione €    38 (intero)  34 (convenzioni)    30 (ridotto)
Ingresso Loggione €  25

ABBONAMENTO ALTRI PERCORSI 
(4 spettacoli al Teatro Municipale e 1 al Teatro Filodrammatici) 

ABBONAMENTO TEATRO DANZA 
(2 spettacoli al Teatro Filodrammatci

e 2 al Teatro Gioia)

Posto unico €       45 (intero)       40 (ridotto)

ABBONAMENTO 2 PER TE - Prosa + Altri Percorsi
(12 spettacoli al Teatro Municipale e 1 al Teatro Filodrammatici)

Platea €  240 (intero)  225 (convenzioni)   205 (ridotto)
Ingresso Palco € 145 (intero)  135 (convenzioni)   125 (ridotto)
Posto Palco €  220 (intero)  208 (convenzioni)   195 (ridotto)
Galleria numerata € 188 (intero)  176 (convenzioni)   165 (ridotto)
Galleria non numerata € 145 (intero)    135 (convenzioni)   125 (ridotto)
Loggione €   100 (intero)   95  (convenzioni)     90 (ridotto)
Ingresso Loggione  70

ABBONAMENTO 3 PER TE
Prosa + Altri Percorsi + Teatro Danza 

(12 spettacoli al Teatro Municipale, 
3 al Teatro Filodrammatici e 2 al Teatro Gioia)

Platea  €  270 (intero)  
    255 (convenzioni)     230 (ridotto) 
Galleria  €  220 (intero)  
    208 (convenzioni)     195 (ridotto)

ABBONAMENTO 2 PER TE DANZA
Altri Percorsi + Teatro Danza 
(4 spettacoli al Teatro Municipale, 

3 al Teatro Filodrammatici e 2 al Teatro Gioia)

Platea  €     110 (intero)       105 (ridotto)
Galleria  €     90 (intero)         80 (ridotto)

CAMPAGNA ABBONAMENTI

PRELAZIONE RISERVATA AGLI ABBONATI 
DELLA STAGIONE PRECEDENTE

Conferma abbonamenti  
Gli abbonati della stagione 2016/2017 che intendono sottoscrivere 
l’abbonamento anche per il 2017/2018 possono mantenere il posto 
occupato nella stagione precedente. La conferma deve essere effet-
tuata da martedì 5 a sabato 16 settembre 2017. 
Al termine del periodo riservato alla conferma degli abbonamenti la 
situazione dei posti non confermati verrà completamente azzerata 
(non è quindi possibile per i vecchi abbonati che intendono cambia-
re posto e/o turno mantenere riservati i posti dell’anno precedente 
fino all’eventuale nuova scelta).

Cambio turno, posto e/o tipo di abbonamento
Per gli abbonati della stagione 2016/2017 che intendono sot-
toscrivere l’abbonamento anche per il 2017/2018 ma deside-
rano cambiare turno e/o posto è possibile effettuare il rinnovo 
dell’abbonamento da martedì 19 a sabato 23 settembre 2017. 

ABBONAMENTI PER TUTTO IL PUBBLICO
Gli abbonamenti sono in vendita da martedì 26 settembre a 
sabato 7 ottobre 2017. 

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
È possibile il pagamento rateizzato degli abbonamenti,  
versando il 50% del costo al momento della conferma e/o della 
sottoscrizione e il saldo entro dicembre 2017.

ABBONAMENTI STUDENTI

ABBONAMENTO PASS STUDENTI - Altri Percorsi + 2 spettacoli di Prosa* + 1 spettacolo di Teatro Danza*
(8 spettacoli tra Teatro Municipale, Teatro Filodrammatici e Teatro Gioia)
Galleria €         75         Loggione €          45                               
* spettacoli a scelta tra quelli in abbonamento, fatta eccezione per La Verità e Father and son

ABBONAMENTO ALTRI PERCORSI (4 spettacoli al Teatro Municipale e 1 al Teatro Filodrammatici)
Galleria €       48         Loggione €         23

ABBONAMENTO TEATRO DANZA (2 spettacoli al Teatro Filodrammatici e 2 al Teatro Gioia)
Posto unico €          25

ABBONAMENTO 2 PER TE - Prosa + Altri Percorsi 
(12 spettacoli al Teatro Municipale e 1 al Teatro Filodrammatici)
Galleria €          120          Loggione €         80

ABBONAMENTO 3 PER TE - Prosa + Altri Percorsi + Teatro Danza 
(12 spettacoli al Teatro Municipale, 3 al Teatro Filodrammatici e 2 al Teatro Gioia)
Galleria €         150           Loggione €         100

ABBONAMENTO 2 PER TE DANZA - Altri Percorsi + Teatro Danza 
(4 spettacoli al Teatro Municipale, 3 al Teatro Filodrammatici e 2 al Teatro Gioia)
Galleria €          60

ABBONAMENTO PASS STUDENTI MUNICIPALE - 5 spettacoli di Prosa e Altri Percorsi 
(5 spettacoli al Teatro Municipale: L’ora di ricevimento, Le avventure di Numero Primo, Pinocchio, La locandiera, 
Il nome della rosa)  
Galleria €        50  (con posto assegnato la sera stessa dello spettacolo)

informazioni

A chi sottoscrive un abbonamento Pass Studenti, Altri Percorsi, 2 per Te e 3 per Te in Loggione, al Teatro Comunale Filodrammatici verrà 
assegnato il posto in Galleria. Al Teatro Gioia i posti non sono numerati.



CARNET 6 SPETTACOLI

TREPERTE

Platea €          110 (intero)      105 (convenzioni)        95 (ridotto)               
Galleria €        90 (intero)        85 (convenzioni)           80 (ridotto)

È possibile acquistare a prezzo scontato un carnet di 6 biglietti con posto numerato per due spettacoli Prosa* in abbonamento, due 
spettacoli di Altri Percorsi* e due spettacoli di Teatro Danza.  

I carnet 6 spettacoli sono in vendita da martedì 10 ot-
tobre 2017. I carnet saranno assegnati previa verifica 
della disponibilità di posti per gli spettacoli scelti.

Platea €    28 (intero)  26 (convenzioni)       24 (ridotto)
Posto Palco €  26 (intero)  24 (convenzioni)        22 (ridotto)
Ingresso Palchi/Galleria €  16 (intero)  15 (convenzioni)         14 (ridotto)
Galleria numerata €  21 (intero)  20 (convenzioni)        19 (ridotto)
Loggione numerato €  13 (intero)  12 (convenzioni)         11 (ridotto)
Ingresso Loggione €  8  
Studenti   13 (posto unico in Galleria)

* per gli spettacoli Father and son e La Verità vedi la relativa tabella prezzi

SPETTACOLI PROSA E ALTRI PERCORSI AL TEATRO MUNICIPALE*

SPETTACOLI ALTRI PERCORSI E TEATRO DANZA AL TEATRO FILODRAMMATICI E AL TEATRO GIOIA*
Posto unico €       15 (intero)    13 (ridotto)  Studenti/Scuole di danza €      10
* al Teatro Gioia i posti non sono numerati

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita da giovedì 12 ottobre 2017.

informazioni

BIGLIETTI

Platea e Posto Palco €      15  Galleria €      11  Loggione €          4
SPETTACOLI AL TEATRO MUNICIPALE

BIGLIETTI “LAST MINUTE”

SPETTACOLI AL TEATRO COMUNALE FILODRAMMATICI E AL TEATRO GIOIA
Platea €         10                Galleria €          7

I biglietti “Last Minute” sono disponibili, a discrezione della Direzione, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo per cui 
l’offerta è valida. Per alcune rappresentazioni non è detto che vengano messi in vendita biglietti “Last Minute”.

Spettacoli al Teatro Filodrammatici e al Teatro Gioia* €    10 intero      8 ridotto convenzioni             5 ridotto studenti     
Spettacolo Socrate il sopravvissuto  al Teatro Municipale** €        25 intero      20 ridotto convenzioni           15 ridotto studenti    
Spettacolo La Verità al Teatro Municipale*** €         vedi la tabella prezzi a pag. 34 
L’altra cena al Teatro Gioia**** €                              da definire

BIGLIETTI

L’ALTRA SCENA 2017 - Festival di teatro contemporaneo

* posto unico non numerato           
** posto unico numerato    
*** chi ha sottoscritto il Pass L’altra scena ha diritto alla riduzione sul prezzo del biglietto
**** pubblico limitato, max 100 posti, prenotazione obbligatoria

6 spettacoli (4 al Teatro Filodrammatici, 1 al Teatro Gioia 
e 1 al Teatro Municipale)* €           60 intero            50 ridotto convenzioni              33 ridotto studenti     

PASS

* al Teatro Filodrammatici e al Teatro Gioia i posti non sono numerati; al Teatro Municipale verrà assegnato il posto numerato

Biglietti e Pass sono in vendita dal 5 settembre 2017.

Platea €    32 (intero)  30 (convenzioni)         28 (ridotto)
Posto Palco €  28 (intero)  26 (convenzioni)         23 (ridotto)
Ingresso Palchi/Galleria € 18 (intero)  17 (convenzioni)         16 (ridotto)
Galleria numerata €  23 (intero)  22 (convenzioni)         21 (ridotto)
Loggione numerato €  15 (intero)  14 (convenzioni)         13 (ridotto)
Ingresso Loggione €  8
Studenti €   15 (posto unico in Galleria)

SPETTACOLI FATHER AND SON E LA VERITÀ AL TEATRO MUNICIPALE

*spettacoli a scelta fatta eccezione per Father and son e La Verità
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PRENOTAZIONI BIGLIETTI
Chi volesse acquistare biglietti e non potesse farlo durante gli 
orari e i giorni stabiliti, può concordare un appuntamento o 
modalità alternative di acquisto telefonando alla biglietteria 
di Teatro Gioco Vita al numero 0523.315578, nei giorni ed ora-
ri di apertura. La biglietteria accetta, a partire dal 17 ottobre 
2017, in orario di apertura e compatibilmente con la presenza 
di pubblico agli sportelli, prenotazioni telefoniche dei biglietti 
per gli spettacoli di Prosa, Altri Percorsi e Teatro Danza al nu-
mero 0523.315578. In questo caso è richiesto il pagamento del 
costo del biglietto tramite bonifico bancario o vaglia postale, 
pena l’annullamento della prenotazione. Non si accettano 
contestazioni sui posti assegnati. I biglietti prenotati telefoni-
camente dovranno essere ritirati entro un’ora dall’inizio dello 
spettacolo. Non si effettuano rimborsi per biglietti non ritirati.

ACQUISTO BIGLIETTI TRAMITE INTERNET 
Fino a 24 ore prima di ogni spettacolo viene messo a dispo-
sizione del pubblico un quantitativo di biglietti per l’acquisto 
tramite rete internet. Il pagamento dovrà essere effettuato con 
carta di credito. Il servizio comporta un aggravio dovuto alla 
commissione in favore del gestore del servizio. 

RIDUZIONI 
Possono usufruire della riduzione sull’acquisto di abbonamen-
ti, biglietti e carnet, gli spettatori di età superiore ai 65 anni e 
inferiore ai 25 anni. Una riduzione particolare è prevista per le 
convenzioni in vigore tra Teatro Gioco Vita e associazioni, enti, 
scuole, ecc.

STUDENTI
Possono usufruire dell’abbonamento Speciale Studenti tutti gli 
studenti che non abbiano compiuto i 25 anni. Gli interessati 
dovranno presentare, al momento dell’acquisto dell’abbona-
mento o del biglietto, un certificato di iscrizione (o in alternati-

va tessera, libretto universitario, libretto giustificazioni...) che 
dovrà essere esibito anche al momento dell’ingresso a teatro. 
In caso contrario, per usufruire dell’offerta dovrà essere sotto-
scritta un’apposita autocertificazione.
Il diritto ad eventuali riduzioni e/o promozioni deve essere 
comunicato dallo spettatore agli addetti della biglietteria al 
momento dell’acquisto del biglietto e/o dell’abbonamento, 
esibendo su richiesta la documentazione che attesta tale dirit-
to. Dopo l’emissione del biglietto e/o abbonamento non sarà 
più possibile applicare eventuali riduzioni. 
Per gli spettacoli programmati al Teatro Comunale Filodram-
matici, in caso di esaurimento di posti in Galleria, a chi sot-
toscrive un abbonamento Speciale Studenti potranno essere 
assegnati posti numerati di Platea.  In caso di esaurimento di 
posti numerati, ai gruppi scolastici che lo vorranno, potranno 
essere assegnati abbonamenti non numerati con eventuale 
definizione del posto a sedere nei giorni immediatamente pre-
cedenti lo spettacolo e/o la sera stessa della rappresentazione.
Per l’acquisto di abbonamenti e biglietti per gruppi di studenti 
è necessario rivolgersi all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita per 
la prenotazione; l’acquisto potrà poi essere formalizzato rivol-
gendosi alla biglietteria nei giorni ed orari di apertura oppure 
concordando un appuntamento con gli uffici di Teatro Gioco 
Vita. Per gli insegnanti/accompagnatori è concessa una gratu-
ità ogni dieci biglietti o abbonamenti acquistati.

CAMBIO TURNO 
È possibile cambiare turno di abbonamento, comunicando 
per iscritto tale intenzione almeno un giorno prima dell’inizio 
della programmazione dello spettacolo (tale comunicazione 
sottintende comunque la rinuncia al posto nel proprio turno). 
Questo servizio garantisce unicamente l’ingresso in teatro e 
l’eventuale collocazione (solo se disponibile) in un posto nu-
merato assegnato dalla Direzione.

informazioni
COMUNICAZIONI

Palchettisti  
I palchettisti che prima della campagna abbonamenti comuni-
cheranno alla direzione di Teatro Gioco Vita la concessione del 
palco per uno dei due turni di abbonamento Prosa e/o per Altri 
Percorsi, potranno acquistare l’abbonamento Ingresso Palco 
per il turno Prosa prescelto scontato a 80 euro oppure per Altri 
Percorsi scontato a 50 euro, in alternativa singoli Ingressi Palco 
scontati a 12 euro (15 euro per gli spettacoli Father and son e 
La Verità).

Abbonati
A tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Prosa, 
Altri Percorsi, Teatro Danza, 3 per Te, 2 per Te e a tutti i giovani 
che hanno sottoscritto uno degli abbonamenti Speciale/Stu-
denti viene offerta la visione gratuita di due spettacoli a scelta 
del cartellone Pre/Visioni. La prenotazione dei posti omaggio 
dovrà essere richiesta alla biglietteria di Teatro Gioco Vita alme-
no 3 giorni prima della recita prescelta. La promozione è valida 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
È possibile il pagamento rateizzato degli abbonamenti, ver-
sando il 50% del costo al momento della conferma e/o della 
sottoscrizione e il saldo entro dicembre 2017.

Promozioni speciali
La direzione di Teatro Gioco Vita si riserva di comunicare nel 
corso della Stagione eventuali ulteriori promozioni rivolte agli 
abbonati e/o al pubblico.

Associazione Amici del Teatro Gioco Vita
I soci hanno diritto alla massima riduzione disponibile sull’ordi-
ne di posto prescelto sia per i biglietti sia per gli abbonamenti 
della Stagione di Prosa “Tre per Te”. A tutti i soci che hanno sot-
toscritto un abbonamento viene offerta la visione gratuita degli 
spettacoli del cartellone Pre/Visioni.

Family Card
In collaborazione con il Comune di Piacenza è in vigore un 
regime particolare per i possessori di Family Card. Sono 
previste riduzioni sul prezzo del biglietto che variano da un 
massimo di euro 12 a un minimo di euro 8 per gli spettacoli 
di Prosa e Altri Percorsi al Teatro Municipale e da un massimo 
di euro 10 a un minimo di euro 7 per gli spettacoli di Teatro 
Danza al Teatro Comunale Filodrammatici a seconda della 
tipologia di posti. Per usufruire delle agevolazioni previste è 
necessario presentare alla biglietteria la tessera Family Card 
e un documento d’identità dell’intestatario.

Gli abbonati di “Tre per Te” 
in palestra a LeClub gratuitamente
Grazie ad una convenzione sottoscritta da Teatro Gioco Vita e 
la Società Sportiva Dilettantistica LeClub, gli abbonati di “Tre 
per Te” 2017/2018 possono usufruire di un ulteriore vantag-
gio. A tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento Prosa, 
Altri Percorsi, Teatro Danza, 3 per Te e 2 per Te la Palestra Le-
Club offre un mese di prova gratuita. A coloro che acquistano 
un Pass L’altra scena e a tutti i giovani che sottoscrivono uno 
degli abbonamenti Speciale Studenti la Palestra LeClub offre 
una settimana di prova gratuita. L’offerta può essere fruita da 
chi non è socio di LeClub da almeno un anno. Chi è già socio/
lo è stato/ha usufruito di analoga promozione nell’ultimo 
anno può comunque regalarla.

Collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna “Ricci Oddi”
I visitatori della Galleria potranno acquistare a prezzo ridotto 
i biglietti degli spettacoli della Stagione di Prosa “Tre per Te” 
2017/2018 (per far valere il diritto alla riduzione, il biglietto 
d’ingresso alla Galleria dovrà essere mostrato alla biglietteria 
di Teatro Gioco Vita). Chi si presenterà alla biglietteria della 
Galleria “Ricci Oddi” con l’abbonamento alla Stagione di Pro-
sa “Tre per Te” 2017/2018 o il biglietto di uno degli spettacoli 
programmati, potrà acquistare un ingresso alla Galleria a 
prezzo ridotto. 

OFFERTE E PROMOZIONI
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informazioni

Teatro Comunale Filodrammatici
Via Santa Franca 33 - 29121 Piacenza
Biglietteria - Via San Siro 9 - 29121 Piacenza
Telefono 0523.315578
E-mail biglietteria@teatrogiocovita.it

La direzione si riserva di apportare al programma le mo-
difiche determinate da cause di forza maggiore.

SERVIZI PER IL PUBBLICO
Distribuzione gratuita della rivista TeatroMagazine e di schede/
programmi di sala editi da Teatro Gioco Vita.
Servizio di guardaroba gratuito (custodito al Teatro Municipale, 
libero al Teatro Comunale Filodrammatici). 
Nessuna applicazione da parte di Teatro Gioco Vita di diritti di 
prevendita sul prezzo dei biglietti e/o abbonamenti.
Servizio di baby parking con animatori, gratuito e attivo per tutti 
gli spettacoli che si tengono al Teatro Municipale, che sarà orga-
nizzato con i seguenti criteri: prenotazione obbligatoria da parte 
dei genitori al momento dell’acquisto del biglietto e comunque 
almeno 3 giorni prima della rappresentazione; attivazione solo 
in caso di raggiungimento di un numero minimo di 5 bambini 
prenotati; orario di apertura da un’ora prima dell’inizio della 
rappresentazione alla fine dello spettacolo.
Chi lo desidera può chiedere di ricevere al proprio domicilio o 
via e-mail il materiale informativo delle stagioni. Informazio-

ni possono essere richieste alla biglietteria di Teatro Gioco 
Vita tel. 0523.315578, o per posta elettronica all’indirizzo 
info@teatrogiocovita.it. Eventuali disservizi possono essere 
segnalati inviando una comunicazione per posta, per fax 
allo 0523.338428, o per posta elettronica all’indirizzo info@
teatrogiocovita.it.

CONVENZIONE PARCHEGGIO CAVALLERIZZA
Per gli spettacoli al Teatro Municipale, grazie alla conven-
zione Fondazione Teatri/Parcheggio Cavallerizza, è possibile 
usufruire di una tariffa forfait a € 1.50. Per il riconoscimento 
della tariffa convenzionata il biglietto del parcheggio dovrà 
essere vidimato dallo spettatore una volta sola, prima o dopo 
lo spettacolo, con l’apposito timbratore posto presso il Teatro 
Municipale, mentre il pagamento del biglietto dovrà essere 
effettuato, prima del ritiro della vettura, alla cassa automa-
tica del Parcheggio Cavallerizza. Eventuali periodi eccedenti 
verranno conteggiati a tariffa ordinaria. Non verranno rico-
nosciute 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 videosorveglia-
to (per informazioni 0523 334290).

Teatro Municipale
Biglietteria (attiva nei giorni di spettacolo dalle ore 19)
Via Verdi 41 - 29121 Piacenza
Telefono 0523.492251

Teatro Gioia
Via Melchiorre Gioia 20/a - 29121 Piacenza 
Telefono 0523.1860191

TEATRO GIOCO VITA
Via San Siro 9 - 29121 Piacenza
Telefono 0523.315578 (biglietteria) 0523.332613 (uffici)
Fax 0523.338428
E-mail info@teatrogiocovita.it
www.teatrogiocovita.it

DATE SPETTACOLI E VARIAZIONI PROGRAMMA 
Motivi tecnici o cause di forza maggiore potrebbero deter-
minare variazioni di date o di orari delle rappresentazioni. 
Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati 
con l’affissione di avvisi davanti al teatro e tramite la stampa 
locale. Nel caso di variazione di data di uno spettacolo, ai pos-
sessori di biglietto si ricorda che potranno utilizzare il biglietto 
nella nuova data, secondo le indicazioni fornite dal teatro, 
oppure optare per il rimborso. In caso di annullamento di 
uno spettacolo, i possessori di biglietti saranno rimborsati. Gli 
eventuali rimborsi potranno essere erogati dietro riconsegna 
dei biglietti originali ed entro i termini comunicati dalla Di-
rezione del Teatro. I biglietti e gli abbonamenti non utilizzati, 
relativi a spettacoli che sono stati regolarmente effettuati, non 
verranno rimborsati.

ALTRE COMUNICAZIONI UTILI
Non è consentito l’accesso alla platea a spettacolo iniziato. Chi 
si presenta in teatro dopo l’inizio dello spettacolo potrà acce-
dere al proprio posto al primo intervallo.
In teatro è vietato effettuare riprese audio e video. Si prega 
pertanto di non introdurre in sala macchine fotografiche, cine-
prese, registratori. I telefoni cellulari possono essere utilizzati 
soltanto nel foyer, nel ridotto e nel bar. Prima di entrare in sala 
è necessario spegnere i telefoni.
Il servizio di guardaroba è gratuito. Eventuali cappotti intro-
dotti in sala dovranno essere indossati o tenuti sulle ginocchia. 
È vietato appoggiare qualsiasi indumento sulle poltrone. Non 
si possono introdurre in sala ombrelli.
Il teatro dispone di alcuni posti facilmente raggiungibili ai 
portatori di handicap motorio. Per i portatori di handicap mo-
torio è previsto un biglietto omaggio e un biglietto ridotto per 
l’accompagnatore. Gli spettatori con disabilità motoria sono 
pregati di effettuare la propria prenotazione presso la bigliet-
teria di Teatro Gioco Vita (0523.315578).
Il teatro è dotato di ascensore; si può richiederne l’uso al per-
sonale di sala.

ALTRE INFORMAZIONI SU BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
Possono essere acquistati al massimo quattro abbonamenti 
e/o biglietti a persona. 
Gli abbonamenti non sono personali e possono quindi essere 
utilizzati da persone diverse dall’intestatario, purché abbiano 
le medesime caratteristiche (ad esempio, un abbonamento 
Speciale Studenti può essere utilizzato solamente da altri stu-
denti, e così via).
Non è possibile, da parte di persone che non abbiano gli stes-
si diritti, utilizzare la tessera. In questi casi è però possibile 
usufruire del posto, entrando in teatro con un Ingresso (ad 
esempio, un genitore può entrare in teatro con un Ingresso e 
usufruire del posto a sedere del proprio figlio studente, mo-
strando alla maschera la tessera di abbonamento). 
In caso non venissero rappresentati, per cause impreviste, 
tutti gli spettacoli compresi nell’abbonamento, il Teatro ope-
rerà una sostituzione oppure, in alternativa, rimborserà agli 
abbonati le quote relative allo/agli spettacolo/i annullato/i. 
Gli eventuali rimborsi potranno essere erogati solamente 
dietro presentazione della tessera di abbonamento ed entro i 
termini comunicati dalla Direzione del Teatro. Qualora ragioni 
impreviste lo richiedessero, la Direzione si riserva la facoltà di 
spostare la data dei turni di abbonamento dandone notizia 
sulla stampa, sui veicoli pubblicitari del Teatro e/o contattan-
do telefonicamente o per lettera gli abbonati. 
All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento è opportuno 
rilasciare generalità, indirizzo e recapito (anche telefonico ed 
e-mail) per eventuali comunicazioni urgenti.

ASSEGNAZIONE DEI POSTI E CAMBI DI POSTO  
Non è consentito occupare posti diversi da quelli assegnati 
senza autorizzazione. Il teatro si riserva la possibilità di effet-
tuare spostamenti su alcuni posti, anche in abbonamento, nel 
caso di inderogabili esigenze tecniche. 
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CHI SIAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Diego Maj   presidente
Jacopo Maj   vicepresidente
Maddalena Maj  consigliere

STAFF DIRIGENZIALE 
Diego Maj    direttore artistico
Roberto De Lellis   responsabile personale | produzione | teatro danza
Jacopo Maj   responsabile tecnico | festival “L’altra scena”
Simona Rossi   responsabile stampa | comunicazione | teatro ragazzi | scuola e formazione 
Ivana Ziliani   responsabile amministrazione

STAFF ORGANIZZATIVO
Federica Imberti  amministrazione | organizzazione 
Emma-Chiara Perotti  stampa | comunicazione | scuola e formazione | promozione pubblico
Matteo Maria Maj  grafica | design | area web 
Maddalena Maj  logistica e sicurezza | distribuzione spettacoli  
Marilisa Fiorani  biglietteria | scuola e formazione | promozione pubblico 
Nadia Quadrelli  biglietteria
Rubin Alex Silmo  assistente 

STAFF TECNICO
Alessandro Gelmini  elettricista | fonico
Davide Giacobbi  macchinista
Tania Fedeli   costumista
Barbara Afareti, Matilde Astorri, Alberica Barattieri di San Pietro, Bianca Bersani, Silvia Bertonati, Francesca Bonilini, Francesca Carini, 
Carlotta Cattadori, Alisea Dosi, Nicola Garibaldi, Elena Sofia Marcoccia, Beatrice Mazzoni, Anna Perotti, Cassandra Poggioli, 
Alice Rossi, Maria Saitta, Ilaria Salerno, Rebecca Sola, Cecilia Tirelli, Anna Vullo, Clara Vullo  personale di sala
Zamira Hoxha  addetta alle pulizie 

COMPAGNIA TEATRO D’OMBRE
Fabrizio Montecchi   responsabile artistico 
Helena Tirén    produzione e distribuzione spettacoli
Nicoletta Garioni   responsabile laboratorio 
Federica Ferrari, Agnese Meroni assistente laboratorio
Tania Fedeli    sartoria e costumi 
Deniz Azhar Azari, Valeria Barreca, Letizia Bravi, Andrea Coppone, Tiziano Ferrari   attori 
Anna Adorno, Sergio Bernasani, Alessandro Gelmini, Davide Giacobbi, Alberto Marvisi, Davide Rigodanza  tecnici 
Inkan Aigner, Paolo Codognola, Isabelle Detrez, Gloria Dorliguzzo, Michele Fedrigotti, 
Julien Gaillard, Mariangela Granelli, Cristina Grazioli, Leif Hultqvist, Valerio Longo, Nicola Lusuardi, 
Lucia Menegazzo, Alessandro Nidi, Anne Rauturier      collaboratori artistici 

LABORATORI TEATRALI E ATTIVITÀ EDUCATIONAL  Nicola Cavallari 

COLLABORAZIONI  Nicola Arrigoni, Michele Cafaggi, Kathryn Graham, Enrico Marcotti, Debora Migliavacca Bossi, Umberto Petranca

CONSULENZE AMMINISTRATIVE   Federlavoro Piacenza, Filippo Perotti commercialista-revisore contabile

CONSULENZE PER LA SICUREZZA  Centro Medicina e Sicurezza srl, Fiamma

SISTEMI DI BIGLIETTERIA  Best Union Company S.p.A.

SISTEMI INFORMATICI, WEB E TELEFONIA  Giancarlo Betta, Gedinfo, Team Memores Computer, Tem Telematica

SERVIZI TECNICI, FACCHINAGGI, PULIZIE  Andrea Morarelli, Cosepi, San Martino, Consorzio Servizi per lo Spettacolo, Doc Servizi Teatrali 

Teatro Gioco Vita         2017/2018

CORRI
Per correre dietro ai sogni 
ci vuole un grande fisico     (Stefano Benni)

PEDALA
La vita è come andare in bicicletta, per mantenere l’equilibrio 
devi muoverti     (Albert Einstein)

NUOTA
L’acqua ci è amica, condividi il suo spirito e lei ti aiuterà 
nel movimento     (Alexander Popov)

VIVI
via cantarana 53 - 29121 piacenza
tel. 0523.490648 - info@palestraleclub.com
www.palestraleclub.com

Sei abbonato/a alla Stagione di Prosa
del Teatro Municipale di Piacenza?

LeClub ti regala un mese di prova in palestra.

Sei socio/a di LeClub?
Teatro Gioco Vita ti offre sconti speciali 

su abbonamenti e biglietti della Stagione di Prosa. 
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