Comune di Calusco d'Adda

Biblio Teatro
Teatro Donizetti
Stagione di prosa 2013-14

Calendario
Prenotazione
Ritiro

dal 21 al 25 Gennaio 2014
dal 4 all' 8 Febbraio

dal 11 al 13 Febbraio 2014
I ragazzi irresistibili
di Neil Simon
con E.Pagni e T.Solenghi
dal 25 al 27 Febbraio 2014
Alchemy
di Moses Pendleton
coreografie M. Pendleton con Momix

dal 11 al 13 Marzo 2014
John Gabriel Borkman
di Henrik Ibsen
regia P. Maccarinelli
dal 25 al 27 Marzo 2014
Medea
di Seneca
regia P. Sepe
dal 1 al 3 Aprile 2014
La coscienza di Zeno
di Tullio Kezich
regia M. Scaparro

Teatro Donizetti

Stagione di Prosa 2013 - 14
Il Comune di Calusco d'Adda, mediante il proprio Ufficio Cultura, effettua
un servizio di prenotazione e recapito biglietti della stagione di prosa del
Teatro Donizetti

Prezzi per singolo Biglietto
SETTORE
Platea 1° settore e palchi 1° e 2° fila

Ingresso
24,20

Platea 2° settore e palchi 3° fila

19,80

Balconata 1° galleria

14,30

Numerato 1° galleria e balconata 2° galleria

12,10

Numerato 2° galleria

11,00

I prezzi dei biglietti sono comprensivi dei diritti di prevendita (pari al 10%
sul costo del biglietto) ed il costo praticato corrisponde al Ridotto per
Gruppi.
I diritti di prevendita fanno parte del costo del biglietto e sono di
spettanza del Teatro Donizetti
Il Comune effettua il servizio di prenotazione e recapito per le giormate
di martedì, mercoledì e giovedì del calendario della stagione di prosa. Il
servizio è effettuato senza esigere alcun diritto economico.
I biglietti si prenotano e si ritirano presso l'Ufficio Cultura e/o la Biblioteca
di Calusco d'Adda nelle date indicate sul calendario
All'atto della prenotazione è necessario anticipare la somma
corrispondente ai biglietti prenotati e tale somma sarà interamente
rimborsata in caso di mancato reperimento dei biglietti prenotati
Orario inizio spettacolo:
ore 20.30
Orari di prenotazione e ritiro presso la biblioteca
da Martedì a Venerdì 10-12 e14-18 e sabato 09 - 12
recapiti telefonici 035-4389059 - 058

