
                                                                           
 

ABBONAMENTI 
 

TUTTI A TEATRO 8-118 

turni A-B  (8 spettacoli prosa) 

Fronte del porto/Così è (se vi pare)/Don Chisciotte/Il Maestro e Margherita/Ragazzi di 

circus/Si nota all’imbrunire  

 

Euro 118 prezzo unico platea e palchi 

Euro   88 prezzo unico loggione 

 

TUTTOPROSA 15-195 

turni A-B  (15 spettacoli prosa) 

Fronte del porto/La gioia/La signorina Else/Così è (se vi pare)/Don Ch

vita/La mia battaglia/Il ritorno di Casanova/Born to be circus/Totò e Vicè/Pueblo/Si nota all’imbrunire/Roberta fa una 

passeggiata/Roberta va sulla luna 

 

Euro 195 prezzo unico platea e palchi 

Euro  165 prezzo unico loggione 

 

EXTRA-ORDINARIO 7-97 

turni A-B  (7 spettacoli teatro) 

La gioia/La signorina Else/Il ritorno di Casanova/Totò e Vicè/Pueblo/Roberta fa una passeggiata/Roberta va sulla luna

 

Euro 97 prezzo unico platea e palchi 

Euro  77 prezzo unico loggione 

 

MUSICA 5-55 

turno unico (5 spettacoli musicali) 

Mimmo Epifani/Kiss me Kate / Tre concerti di musica classica:  Mameli

Terzetti 

 

Euro 55 prezzo unico platea e palchi 

Euro 45 prezzo unico loggione 

 

CIRCO/DANZA 5-55 

turno unico (5 spettacoli di arte performativa)

turno unico (5 spettacoli di arte performativa)

10 Miniballetti/Made in Italy 21.0/Vivaldi Works/The Black Blues Brothers/Born to be circus

 

Euro 55 prezzo unico platea, palchi, loggione

 

CARNET 5+ 

5 o più spettacoli a scelta  

Sconto del 10% sull’ammontare complessivo per l’acquisto di almeno 6 biglietti per spettacoli diversi a scelta 

dell’acquirente. Posto assegnato al momento dell’acquisto

 

CARNET COOP 

3 spettacoli: Fronte del porto / Kiss me Kate

Sconto del 10% sull’ammontare complessivo dell’acquisto dei biglietti. Posto assegnato al momento dell’acquisto.

                                                                           

Fronte del porto/Così è (se vi pare)/Don Chisciotte/Il Maestro e Margherita/Ragazzi di vita/La mia battaglia/Born to be 

 

Fronte del porto/La gioia/La signorina Else/Così è (se vi pare)/Don Chisciotte/Il Maestro e Margherita/Ragazzi di 

vita/La mia battaglia/Il ritorno di Casanova/Born to be circus/Totò e Vicè/Pueblo/Si nota all’imbrunire/Roberta fa una 

 

La gioia/La signorina Else/Il ritorno di Casanova/Totò e Vicè/Pueblo/Roberta fa una passeggiata/Roberta va sulla luna

Mimmo Epifani/Kiss me Kate / Tre concerti di musica classica:  Mameli-Manicardi/Cimatti-Gaggini/Arie, Duetti, 

o unico (5 spettacoli di arte performativa) 

(5 spettacoli di arte performativa) 

10 Miniballetti/Made in Italy 21.0/Vivaldi Works/The Black Blues Brothers/Born to be circus 

Euro 55 prezzo unico platea, palchi, loggione 

Sconto del 10% sull’ammontare complessivo per l’acquisto di almeno 6 biglietti per spettacoli diversi a scelta 

dell’acquirente. Posto assegnato al momento dell’acquisto 

Fronte del porto / Kiss me Kate / Si nota all’imbrunire  

Sconto del 10% sull’ammontare complessivo dell’acquisto dei biglietti. Posto assegnato al momento dell’acquisto.

                                                                                     

vita/La mia battaglia/Born to be 

isciotte/Il Maestro e Margherita/Ragazzi di 

vita/La mia battaglia/Il ritorno di Casanova/Born to be circus/Totò e Vicè/Pueblo/Si nota all’imbrunire/Roberta fa una 

La gioia/La signorina Else/Il ritorno di Casanova/Totò e Vicè/Pueblo/Roberta fa una passeggiata/Roberta va sulla luna 

Gaggini/Arie, Duetti, 

 

Sconto del 10% sull’ammontare complessivo per l’acquisto di almeno 6 biglietti per spettacoli diversi a scelta 

Sconto del 10% sull’ammontare complessivo dell’acquisto dei biglietti. Posto assegnato al momento dell’acquisto. 



 

CALENDARIO  

CAMPAGNA ABBONAMENTI 
 

DA SABATO 6 A MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE  

Giorni riservati agli abbonati della stagione precedente con le formule TUTTOPROSA, TUTTI A TEATRO, 

TEATRO MUSICALE e CIRCO/DANZA, che intendono rinnovare l’abbonamento scegliendo fra  TUTTOPROSA, 

TUTTI A TEATRO, MUSICHE, EXTRA-ORDINARIO e  CIRCO/DANZA. 

Gli ex-abbonati conservano il diritto di confermare il loro posto 

 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 

Giorno  riservato agli abbonati della stagione precedente per cambio posto e agli ex-abbonati Carnet 5+ 

che intendono passare ad una formula di abbonamento a posto fisso. 

 

VENERDI’ 19 e SABATO 20 OTTOBRE 

Giorni riservati agli abbonati della stagione precedente con formula Carnet 5+ per il rinnovo della 

medesima formula 

 

La biglietteria da sabato 6 a sabato 20 ottobre osserverà i seguenti orari:  

dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00  

sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00 

 

Per informazioni: 0522 637813 - mail: biglietteria@teatroasioli.it – info@teatroasioli.it 

 

TUTTI GLI SPETTACOLI HANNO INIZIO ALLE ORE 21 SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO. 

 


