Teatro Stabile Privato

ELENCO AGGIORNATO
ALL’8 SETTEMBRE

TORINO SPETTACOLI

Teatro Erba - Teatro Alfieri - Teatro Gioiello
Compagnia Torino Spettacoli - Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” – Periodico “Viva il teatro”

Agevolazioni riservate ai Convenzionati con Torino Spettacoli
per la stagione 2020‐2021
Gentili Convenzionati,
riportiamo le condizioni di fruizione agevolata a Voi riservate per l’acquisto degli abbonamenti 2020 ‐ 21 nei Teatri Alfieri, Erba
e Gioiello e dei biglietti singoli per i cartelloni Cultura Classica, Piemonte in scena, Festival dell’Operetta, Grande prosa, Per
Farvi ridere e Family. È possibile ottenere le tariffe scontate su presentazione alle biglietterie Torino Spettacoli (Erba, Alfieri e
Gioiello) della CVC Carta Vantaggi Convenzionati o del tesserino di riconoscimento dell’Associazione/ Ente/ Cral
Convenzionato (NB: 1 biglietto ridotto e/o 1 abbonamento ridotto per ogni Carta Vantaggi o tesserino Convenzionati presentato).
Per maggiori informazioni e per la richiesta della CVC Carta Vantaggi (che sono fornite a titolo gratuito su richiesta
dell’ente/associazione/azienda convenzionato), l’Ufficio Promozione è a Vostra disposizione al n. 0116618404.
TENIAMOCI IN CONTATTO per aggiornamenti, sviluppi e novità anche in relazione alla PROSSIMA STAGIONE TEATRALE e ai NUOVI
ABBONAMENTI!
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA è attivo al numero 011.6615447. LA MAIL DI ASSISTENZA è sempre info@torinospettacoli.it
Vi preghiamo di CONSULTARE il sito WWW.TORINOSPETTACOLI.IT per le MODIFICHE alla programmazione che DOVESSERO RENDERSI
NECESSARIE e per conoscere gli appuntamenti dei prossimi mesi.

BIGLIETTI SINGOLI TORINO SPETTACOLI (prezzi comprensivi di prevendita)
21° Festival di CULTURA CLASSICA al Teatro Erba

GRANDE PROSA e PER FARVI RIDERE

(riduzioni valide tutte le repliche)

nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello
Marie
€ 11 anzichè 15
Aspettando Manon – Oh dio mio

Servo astuto
€ 13 anzichè 19

FIORE ALL’OCCHIELLO nei Teatri Alfieri e Gioiello
Germana Erba’s Talents
€ 15 anzichè 19
Caveman
€ 16 anziché 24
Caffè nero (eccetto 31/12)
da mar a gio sera e dom pomeriggio: € 16 anzichè 24
venerdì e sabato sera: € 19 anzichè 26

Festival dell’OPERETTA al Teatro Alfieri
Ballo al Savoy ‐ Principessa della Czarda
€ 18 anzichè 25 (riduzioni valide tutte le repliche)

INOLTRE: Riduzioni su iscrizioni Scuola di Teatro Giuseppe Erba (bambini e
ragazzi fino a 17 anni ‐ giovani e adulti da 17 anni)
Riduzioni su iscrizioni Liceo Danzatori e Attori Germana Erba

Biglietti ridotti per eventi organizzati da Torino Spettacoli
N.B. Come sempre, per la programmazione Torino Spettacoli al Teatro
Alfieri (ad eccezione dei cartelloni Festival dell’Operetta, Teatro in Solferino),
lo sconto è possibile, salvo limitazioni delle Compagnie, formando gruppi di
almeno 20 persone, prenotando attraverso il modulo disponibile al sito
www.torinospettacoli.it, (info: tel. 011.6618404).

riduzioni valide tutte le repliche
€ 5 anzichè 10

7 sotto il letto
da mar a gio sera e dom pomeriggio: € 16 anzichè 24
venerdì e sabato sera: € 19 anzichè 26

39 scalini
mer, gio sera e domenica pomeriggio: € 16 anziché 24
venerdì e sabato sera: € 19 anzichè 26

Alle 5 da me ‐ Minchia Sig. Tenente
Quegli strani vicini ‐ Sorpresa ‐ Tela ragno
That’s amore ‐ Verità Bakersfield
giovedì sera e domenica pomeriggio: € 16 anziché 24
venerdì e sabato sera: € 19 anzichè 26
Cena dei cretini ‐ Chi è di scena ‐ Via dal paradiso
venerdì sera e domenica pomeriggio: € 16 anziché 24
sabato sera: € 19 anzichè 26
Caveman – Dove vai tutta nuda? – Locandiera
Nonna crisi di nervi
riduzioni valide tutte le repliche € 16 anziché 24
Eliagram
riduzioni valide tutte le repliche: a soli € 12 anzichè 16

Da Gadàn
€ 15 anzichè 19
Per la stagione 2020‐21, Vi segnaliamo l’opportunità di: presentazioni gratuite della stagione presso le Vostre strutture;
rappresentazione di alcune nostre produzioni a prezzo simbolico presso le Vs strutture sul territorio regionale (per le realtà fuori Torino)
Grazie per l’attenzione e la collaborazione imprescindibile. Arrivederci in Teatro!
Ufficio Promozione Torino Spettacoli
TORINO SPETTACOLI – sede legale: piazza Solferino, 2-4 – 10121 Torino
sede organizzativa e uffici: corso Moncalieri, 241 – 10133 Torino – tel. 011.6618404 – fax 011.6612898
www.torinospettacoli.it – info@torinospettacoli.it

