
Cari Abbonati,
il teatro Toniolo propone la nuova stagione di prosa, che vedrà impegnati sul suo palcoscenico i migliori interpreti del pa-

norama teatrale italiano, quali Anna Maria Guarnieri e Mariangela Melato e i nuovi protagonisti della scena nazionale, quali Stefano Accorsi,
Fabrizio Gifuni, Alessio Boni, Gigio Alberti, Filippo Timi, Alessandro Preziosi, Ivana Monti e Massimo Popolizio.

La scelta dei titoli spazia tra la drammaturgia contemporanea e i classici, in alcuni casi rivisitati con innovazione, ma sempre con grande
rispetto. In particolare, segnaliamo Donka Una lettera a Checov, che rende omaggio all’autore russo e ne coglie l’essenza attraverso la
magia del circo: la nuova creazione di Daniele Finzi Pasca, autore di spettacoli indimenticabili del Cirque du Soleil, è un appuntamento da
non perdere.

Si consolida il turno P del giovedì alle 16.30: ancora una vantaggiosa formula di abbonamento, che propone sette fra i principali spettacoli
in cartellone, dandovi la possibilità, oltre la domenica, di venire a teatro di pomeriggio, a un prezzo davvero conveniente.
Sul retro, come sempre, trovate il programma completo, mentre qui di seguito sono sintetizzate le principali informazioni per il rinnovo
del vostro abbonamento: leggetele con attenzione.

Il rinnovo dell’abbonamento, con il mantenimento del turno e del posto, comporta il pagamento di un diritto di conferma pari al 5% del prezzo.
Per facilitare le operazioni di conferma e rinnovo del turno e posto e anche per l’eventuale cambio, Vi preghiamo di presentarvi con l’ab-
bonamento della scorsa stagione.
Come di consueto, per rendere più semplici e veloci le operazioni alla biglietteria, Vi consigliamo di presentarvi il giorno corrispondente a
quello del vostro turno (il mercoledì per il turno A, il giovedì per il turno B e P e così via).

Per il rinnovo dell’abbonamento ci sono 15 giorni a vostra disposizione:

da mercoledì 21 a domenica 25 settembre;
da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre;
da mercoledì 5 a domenica 9 ottobre.

Gli abbonati che intendono cambiare posto e turno devono presentarsi sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Per i cral, l’acquisto degli abbonamenti potrà avvenire martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, dopo i consueti contatti
telefonici con gli addetti della direzione del teatro a partire da lunedì 5 settembre.

Giovedì 20 ottobre inizia la vendita dei nuovi abbonamenti.

Prezzi degli abbonamenti

turni A  e  B turno P turno C turno D turno E
mercoledì e giovedì giovedì venerdì sabato domenica
serale pomeridiano serale serale pomeridiano
ore 21.00 ore 16.30 ore 21.00 ore 21.00 ore 16.30
11 spettacoli 7 spettacoli 11 spettacoli 10 spettacoli 11 spettacoli

platea intero € 190,00 € 125,00 € 200,00 € 200,00 € 205,00
platea ridotto € 145,00 € 105,00 € 155,00 € 160,00 € 170,00
galleria intero € 165,00 € 115,00 € 175,00 € 175,00 € 180,00
galleria ridotto € 115,00 € 070,00 € 125,00 € 130,00 € 150,00

La biglietteria è aperta dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 (chiuso il lunedì).

Maggiori dettagli sul cartellone potete trovarli visitando il sito www.teatrotoniolo.info

Vi aspettiamo numerosi come ogni anno e Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.


