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ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI   
Tariffe e Condizioni 

 

 

 

 

BIGLIETTI SINGOLI MUSICA E PROSA   INTERO  RIDOTTO*
platea   € 20,00 € 18,00 
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 18,00 € 16,00 
palchi laterali  € 16,00 € 14,00 
loggione  € 12,00 € 10,00 

 
Per gli spettacoli del GaberDay – Polli di allevamento con Giulio Casale e Gaber se fosse Gaber di Andrea Scanzi 
previsti per sabato 19 novembre 2016 il prezzo del biglietto singolo rimane invariato per chi vuole assistere ai due 
spettacoli verranno praticati i seguenti prezzi del biglietto unico valido per entrambe le rappresentazioni: 
 

BIGLIETTO GABERDAY  19 novembre 2016 INTERO  RIDOTTO*
platea   € 30,00 € 28,00 
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 28,00 € 26,00 
palchi laterali  € 26,00 € 24,00 
loggione  € 22,00 € 20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’abbonamento a 7 spettacoli prevede la scelta di 4 spettacoli tra i seguenti titoli: “Polli di allevamento – Gaber se fosse 
Gaber – Freddie is back – Anglicamente anarchici – Ramin Bahrami – La penultima cena – Pecunia: la via crucis di 
Papa Francesco – Caravaggio” più 3 spettacoli tra i seguenti titoli: “Il mio Verdi – Piccola società disoccupata – Bull – 
Quartetto Guadagnini – La donna che legge” 
 

ABBONAMENTO a 7 SPETTACOLI a scelta INTERO  RIDOTTO*
platea € 125,00 € 110,00 
palchi centrali (dal 5 al 12 ) € 110,00 €  95,00 
palchi laterali €  95,00 €  85,00 
loggione €  77,00 €  63,00 

 
 
 
* riduzioni  

a) RIDUZIONI DI LEGGE In base alle disposizioni della disciplina fiscale previste dall’art. 20 del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 640, le riduzioni sui prezzi abbonamenti e biglietti sono riservate agli 
allievi dell’Accademia Militare, ai militari di leva, alle persone di età non inferiore ai 65 anni. 
Gli interessati dovranno presentarsi alla biglietteria del Teatro muniti di documento per 
l’accertamento dell’appartenenza ad una delle categorie di utenza dianzi individuate e di un 
documento di riconoscimento personale. 

 
PROMOZIONI ULTERIORI  
b) PORTA UN RAGAZZO A TEATRO : per avvicinare il pubblico giovane a teatro è attiva la 

seguente UNDER26 e OVER65  
c) promozione: adulto e ragazzo (fino a 26 anni) che acquistano insieme l’abbonamento 

potranno usufruire entrambi dell’abbonamento ridotto.  
d) A TEATRO IN FAMIGLIA : per incentivare l’“andare insieme a teatro” è attiva la seguente 

promozione: due familiari, di qualunque grado di parentela, residenti a Fiorenzuola d’Arda 
che acquistino insieme l’abbonamenti potranno fruire entrambi dell’abbonamento ridotto.  

e) SPECIALE STUDENTI E GRUPPI ORGANIZZATI : gli studenti fino a 26 anni di età di ogni 
ordine e grado potranno fruire sia di abbonamento ridotto sia di biglietto singolo al prezzo 
unico di € 8,00 per qualsiasi spettacolo (non si garantisce disponibilità di platea e palchi). I 

 ABBONAMENTO COMPLETO  INTERO  RIDOTTO*
platea € 200,00 € 180,00 
palchi centrali (dal 5 al 12 ) € 180,00 € 160,00 
palchi laterali € 160,00  € 140,00 
loggione € 120,00  € 105,00 
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poli scolastici o gruppi organizzati di almeno 10 persone potranno richiedere particolari 
condizioni e/o riduzioni per la partecipazione a spettacoli/eventi, valutate di volta in volta in 
base alla disponibilità dei posti ed al numero dei partecipanti.   

f) I possessori di youngERcard potranno fruire dello sconto pari al 20% sui prezzi di interi di 
biglietti e abbonamenti. 

i. * le condizioni di cui ai punti A), B), C), D) non sono cumulabili. 

g) 18APP 

Il Comune ha espletato le procedure previste per 18APP ed è pronto a riconoscerlo non 
appena il sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo diverrà operativo. 

h) I DOCENTI E IL BONUS  

Sottoscrivere l’abbonamento alla Stagione teatrale o acquistarne i singoli biglietti sono 
spese che rientrano nel Bonus di cui dispongono i Docenti. A chi lo desidera sarà rilasciata 
una quietanza che, unita ai titoli d’ingresso, ne certificherà il pagamento. 

 
 
 

I) SPECIALE NATALE 2016: REGALA L’ABBONAMENTO A UN AMICO : Chi si abbona avrà 
la possibilità esclusiva di regalare come strenna natalizia un abbonamento a scelta scontato 
del  10% a chi non era abbonato alla precedente stagione. La promozione avrà luogo dal 

 momento dell’apertura dei nuovi abbonamenti.  
 
 

BIGLIETTI SINGOLI LO SCHIACCIANOCI INTERO  RIDOTTO*
platea   € 20,00 € 18,00 
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 18,00 € 16,00 
palchi laterali  € 16,00 € 14,00 
loggione  € 12,00 € 10,00 

 
BIGLIETTI SINGOLI LA PRINCIPESSA SISSI INTERO  RIDOTTO*
platea   € 25,00 € 22,00 
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 22,00 € 20,00 
palchi laterali  € 20,00 € 18,00 
loggione  € 15,00 € 12,00 

 
BIGLIETTI SINGOLI CINEMA AMORE MIO   
Biglietto unico € 12,00  

 
 

j) SPECIALE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “M. MANGIA”  
Agli iscritti, loro famiglie e ai docenti della Scuola Comunale di Musica è riservata la seguente formula speciale: 

 

 
 
ABBONAMENTI COMPLETI   
platea   € 178,00 
palchi centrali (dal 5 al 12 )    € 153,00 
palchi laterali    € 143,00 
loggione        €   91,00 

 
 
 
ABBONAMENTO a 7 spettacoli a scelta   
platea   €  105,00 
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palchi centrali (dal 5 al 12 )  €    91,00 
palchi laterali  €    84,00 
loggione  €    56,00 

 

 

 


