TEATRO ROSSINI
Stagione di prosa 2021/2022
● ABBONAMENTO 'PROSA' A 6 SPETTACOLI (Nuovi abbonati)
-

Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 90 / Ridotto € 84
1° Ordine Laterali Intero € 84 / Ridotto € 78
2° Ordine Intero € 78 / Ridotto € 72
3° Ordine Intero € 54 / Ridotto € 48

● ABBONAMENTO 'PROSA' A 6 SPETTACOLI (Vecchi abbonati)
I titolari degli abbonamenti della Stagione 2019/20 che non hanno richiesto il rimborso
mediante l’emissione di voucher potranno rinnovare la sottoscrizione dell’abbonamento alla
Stagione 2021/2022 e, avendo già corrisposto il prezzo per i quattro spettacoli da recuperare
dalla stagione 2019/2020, dovranno corrispondere i seguenti importi per completare
l’abbonamento a 6 spettacoli.
- Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 30 / Ridotto € 28
- 1° Ordine Laterali Intero € 28 / Ridotto € 26
- 2° Ordine Intero € 26 / Ridotto € 24
- 3° Ordine Intero € 18 / Ridotto € 16
I quattro spettacoli della stagione 2019/2020 annullati sono infatti sostituiti con BUONI DA
MORIRE, IL TEATRO COMICO, SCHIAPPARELLI LIFE e RISTRUTTURAZIONE.
● ABBONAMENTO LEGATURE A 5 SPETTACOLI (Nuovi abbonati)
Intero € 25 tutti gli ordini / Ridotto scuole € 20 tutti gli ordini
● ABBONAMENTO LEGATURE A 5 SPETTACOLI (Vecchi abbonati)
I titolari degli abbonamenti della rassegna Legature 2019/20 che non
rimborso mediante l’emissione di voucher potranno rinnovare
dell’abbonamento alla rassegna 2021/2022 e, avendo già corrisposto il
concerti da recuperare dalla rassegna 2019/2020, dovranno corrispondere
per completare l’abbonamento a 5 spettacoli:

hanno richiesto il
la sottoscrizione
prezzo per i due
i seguenti importi

Intero € 15 tutti gli ordini / Ridotto scuole € 12 tutti gli ordini
Inoltre i titolari degli abbonamenti alla rassegna 'NUOVE PROSPETTIVE 2019/2020’ potranno
recuperare lo spettacolo annullato accedendo gratuitamente ad uno degli spettacoli della
rassegna “Legature” previo ritiro dal botteghino di apposito titolo di accesso.

► I SINGOLI BIGLIETTI:
→ INTERO / RIDOTTO
● Biglietti per gli Spettacoli 'PROSA'
- Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 22 / Ridotto € 18
- 1° Ordine Laterali Intero € 18 / Ridotto € 16
- 2° Ordine Intero € 16 / Ridotto € 14
- 3° Ordine Intero € 12 / Ridotto € 10

● Biglietti per "LEGATURE"
- Platea e Palchi Centrali 1° Ordine Intero € 10 / Ridotto € 8
- 1° Ordine Laterali Intero € 10 / Ridotto € 8
*La riduzione è prevista per studenti e over 65 anni.
E per studenti da 6 a 11 anni il costo del biglietto è di € 5.
CONDIZIONI GENERALI
La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso al
personale di sala.
Gli abbonamenti ridotti e biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente ai giovani fino
ai 26 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai soci dell’Università della Terza Età, ai dipendenti
comunali, associati FITA e Uilt, possessori di carta Feltrinelli e di librerie sul territorio Gioiese.
Le riduzioni non sono cumulabili.
Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e
biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus. Gli abbonamenti e i
biglietti della Stagione potranno essere acquistati anche mediante l’utilizzo dei voucher.

VENDITA DEI BIGLIETTI E DEGLI ABBONAMENTI
La prelazione per gli abbonamenti alla Stagione 2019/2020 partirà il 23 dicembre e si
concluderà il 3 gennaio.
Nuovi abbonamenti a partire dal 4 gennaio 2022.
I biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili a partire dall’8 gennaio 2022.
Durante la stagione il botteghino del Teatro Rossini resterà aperto il lunedì, il mercoledì e
venerdì dalle 16:30 alle 20:30, il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti saranno
in vendita oltre che al botteghino anche nei punti vendita Vivaticket e online su
www.teatropubblicopugliese.it. La sera degli spettacoli il botteghino resterà aperto dalle ore 18:30.
Per informazioni: Teatro Comunale Rossini - teatrorossinigioia@gmail.com - 080.3484453 www.teatrorossinigioia.it
ORARIO DELLE RAPPRESENTAZIONI
Spettacoli Prosa e Danza
Porta ore 20.30 / Sipario ore 21.00
Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. Sarà necessario spegnere il
telefonino all’ingresso in sala. É assolutamente vietato scattare foto o effettuare riprese video
durante gli spettacoli.
L’accesso al teatro sarà consentito ai titolari di certificazioni verdi secondo la normativa
vigente. Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli
organizzatori, anche per effetto dell’introduzione di norme e misure di contratto e
contenimento alla pandemia che potrebbero limitare o vietare l’accesso ai teatri, che saranno
comunicate tempestivamente secondo gli usi.

INFO
Comune di Gioia del Colle / Ufficio Cultura
Piazza Margherita di Savoia, 10
www.comune.gioiadelcolle.ba.it
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