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ANNULLAMENTO DIPARTITA FINALE 
programmato al teatro Gioiello dal 15 al 19 marzo 

AVVISO AGLI SPETTATORI E AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
 

Lo spettacolo Dipartita finale, previsto al Teatro Gioiello dal 15 al 19 marzo, è stato annullato dalla 

produzione Teatro de gli Incamminati. Dopo un tentativo di mantenere fede all’impegno nonostante 
la malattia di Gianrico Tedeschi, la malattia di Ugo Pagliai ha reso definitivamente impossibile la 

rappresentazione di Dipartita finale. Di seguito, la comunicazione ufficiale. 
 

L’ABBONATO che abbia inserito Dipartita finale in abbonamento può scegliere uno spettacolo sostitutivo 

del circuito Torino Spettacoli nell’ambito di tutti i cartelloni della stagione teatrale 2016-17 (salvo 

limitazioni dettate dalle Compagnie, indicate sul periodico Viva il teatro), secondo regolare prassi Siae e 

cioè entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui aveva Dipartita finale, presentando in una delle tre 

biglietterie sia il titolo di ingresso da modificare sia la facciata principale dell’abbonamento. 

Sempre dal 15 al 19 marzo, Torino Spettacoli, grazie alla collaborazione della produzione di 4 Donne e 

una canaglia, Associazione Culturale Spettacoli Teatrali, offre ai possessori di ingressi su abbonamento per 

Dipartita finale, la partecipazione gratuita alla divertente commedia 4 Donne e una canaglia, nella stessa 

data prevista per Dipartita finale ma al Teatro Alfieri. 
 

 

 

 

Il POSSESSORE DI BIGLIETTO SINGOLO per Dipartita finale può sostituire lo spettacolo con altro titolo, 

scegliendo tra le proposte del circuito Torino Spettacoli in cartellone per il 2016-17 (spendendo in più o in 

meno in base al costo dello spettacolo scelto), secondo regolare prassi Siae e cioè entro e non oltre 5 giorni dalla 

data in cui aveva Dipartita oppure può ottenere il rimborso del biglietto, rispettando le consuete tempistiche per 

l’annullamento. 
 

Per ogni ulteriore informazione, vi preghiamo di fare riferimento alle biglietterie Torino Spettacoli. Grazie 

per la vostra comprensione e collaborazione 

Lo Staff di Torino Spettacoli 

Biglietterie Torino Spettacoli  

TEATRO ERBA, Torino - c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447  

TEATRO GIOIELLO, Torino - v.Colombo 31 - tel 011/5805768 

TEATRO ALFIERI, Torino - p.Solferino 4 - tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it 

 

 

 

 


