Abbonamenti Torino Spettacoli
MiniAbbonamento DUE RISATE DI PRIMAVERA
due spettacoli a scelta tra

la più bella commedia di Carlo Goldoni

La Locandiera al teatro Alfieri
la sorpresa comica

Shakespeare per 2 al teatro Gioiello
il più famoso spettacolo sulla coppia

Caveman al teatro Gioiello
l’esilarante e sorprendente

Che disastro di commedia al teatro Gioiello
l’unica pièce teatrale di Agatha Christie con Poirot

Caffè nero al teatro Erba
l’irriverente

Più bella cosa (per max 50 abb) con Mammucari al t. Gioiello
l’intrigante
Mindshock 2.0 con Berry al teatro Gioiello
il gustoso vaudeville

Stasera si cena a letto al teatro Gioiello
con date e posti a scelta a soli € 28

Abbonamento “Grande Prosa”:
7 titoli a scelta tra:
2 Donne - Alta infedeltà - Bambola maledetta - Caffè nero
Casalinghi disperati - Caveman - Che disastro di commedia
Dove vai tutta nuda - È l’uomo per me
Governante - Landscape - Lettere di oppio - Locandiera
Mindshock 2.0 - Monsieur Ibrahim
Non si uccidono i cavalli - Pesce aprile
Più bella cosa non c’è - Quartet - Regalo Natale - Shakespeare per 2
Signori Barbablù - Stasera si cena

+

1 a scelta tra i cartelloni Torino Spettacoli Fiore,
G. Prosa, PFR e Operetta (salvo limitazioni dettate dalle Compagnie)
GRANDE PROSA: p.unico € 152 - ridotto (gruppi, convenzionati) € 124
G. PROSA GIOVANE per i nati dal 1992 su presentazione documento:
prezzo unico € 104

Abbonamento “3+3 Torino Spettacoli”
(platea Alfieri da fila M compresa, nessuna limitazione per la galleria)
platea o galleria € 153 - ridotto (gruppi, convenzionati): € 141
3 spettacoli a scelta tra i cartelloni
FIORE ALL’OCCHIELLO e OPERETTA:
C Factor - Caffè nero - Cin Ci Là - Conte Tacchia (ins in Fiore grande, 3+3
e 5+5 per max 400 abb e nel +1 di Grande Prosa per max 100 abb, per ciasc
data) - Delitto e castigo (inseribile in Fiore grande, 3+3 e 5+5 per max 400 abb
e nel +1 di Grande Prosa per max 50 abb, per ciascuna data)
Famiglia Addams - Locandiera - Momix Alice
Otto donne - Paese Campanelli - Più bella cosa non c’è - Pomo discordia
Scugnizza - Stomp - Vedova

+

3 spettacoli a scelta tra i cartelloni PFR e GRANDE PROSA:
2 Donne - Alta infedeltà - Bambola - B.L.U.E. - Caffè nero
Casalinghi disperati - Caveman - Che disastro di commedia - Come è bello
Dove vai - È l’uomo - Governante - Lettere oppio
Locandiera - Mindshock 2.0 - Monsieur Ibrahim
Non si uccidono cavalli - Pesce aprile - Più bella cosa non c’è
Quartet - Regalo - Shakespeare per 2 - Sig. Barbablù
Stasera si cena a letto

DUE RISATE
DI PRIMAVERA

Abbonamento “Per Farvi Ridere”: vedi pag. 10
Abbonamenti “Festival Operetta”: vedi pag. 15
Abbonamento “Piemonte in scena”: vedi pag. 15
Teatro Nuovo - sabato 16 marzo ore 21
I Talenti del Liceo Germana Erba in palcoscenico

DUE RISATE
DI PRIMAVERA

a cura di Girolamo Angione, Antonio Della Monica,
Luciano Caratto, Angelo Galeano, Gianni Mancini,
Patrizia Pozzi, Franca Dorato, Niurka De Saa,
Marisa Milanese, Maria Elena Fernandez, Daniela Chianini
Appassionante spettacolo interdisciplinare di danza, canto, recitazione e musical per conoscere i giovani talenti, sia dell’area coreutica che teatrale, del Liceo Germana Erba. Celebri pagine coreografiche di balletto classico e nuove
composizioni appositamente create. Alle scene danzate si alternano quadri
teatrali, scene da testi classici di tutti i tempi e omaggi ai grandi musical.

posto unico € 20 - ridotto (abb. e conv. T. Spettacoli e gruppi) € 10
incasso a sostegno delle borse di studio e del progetto Liceo Germana Erba
biglietti in vendita anche presso il Circuito Torino Spettacoli (Erba, Alfieri e Gioiello)

