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Gentili soci,
quest’estate continueranno i lavori di ristrutturazione del teatro, in modo particolare, per

quanto riguarda la platea, si migliora la comodità delle sedute, aumentandone la larghezza e lo
spazio per le gambe, la nuova inclinazione del pavimento e la modifica dei corridoi migliorano la
visibilità, e con l’aggiunta di ulteriori due file si ha una capienza maggiore.
La nuova disposizione delle  poltrone cambia sostanzialmente la pianta della platea che non è
sovrapponibile  alla  vecchia,  quindi  gli  abbonati  a  posto  fisso  quest’anno  dovranno
necessariamente scegliere il  proprio posto sulla nuova pianta.  Per ridurre al minimo il  disagio,
abbiamo diviso in due settori la sala e in due diversi momenti la riconferma degli abbonamenti a
11 spettacoli di platea:

 Gli abbonati dalla fila A alla fila F della scorsa Stagione, recandosi di persona presso uno dei
nostri botteghini, da lunedì 2 settembre a sabato 7 settembre, potranno scegliere, per il loro
turno di abbonamento, il posto sulla nuova pianta nel corrispettivo settore di platea (dalla fila
A alla fila H), avendo la certezza di trovare un ottimo posto grazie anche all’aumento delle
poltrone disponibili in questo primo settore.

 Gli abbonati  dalla fila G alla fila R della scorsa Stagione, potranno recarsi di persona presso
uno dei nostri  botteghini,  da lunedì 9 a giovedì 12 settembre,  scegliendo il  posto tra tutti
quelli disponibili in pianta per il loro turno di abbonamento.

Per gli abbonati a 11 spettacoli dei palchi, la disposizione dei posti resta invariata e potranno
quindi riconfermare, come di consueto, lo stesso posto della Stagione passata,  da venerdì 13 a
mercoledì 18 settembre.

Chi  prenota  tramite  il  Cral,  Associazioni  e  Gruppi  ha  la  possibilità  di  acquistare
l’abbonamento collettivamente, senza doversi recare al botteghino a fare la fila.

  Anche  quest’anno  gli  abbonati  che  ci  sono  più  fedeli  potranno  usufruire  del  Premio
Fedeltà, che rende il costo dell’abbonamento a 11 spettacoli, per coloro che hanno sottoscritto
una qualsiasi  delle  proposte d’abbonamento nella Stagione 2018/2019 o in  quella 2016/2017,
ancora più vantaggioso economicamente. 
Questo premio per i CRAL, Associazioni e Gruppi è esteso anche ai nuovi abbonati, cioè coloro
che nella Stagione di Prosa 2019/2020  acquistano l’abbonamento a 11 spettacoli per la prima
volta.

Abbonarsi è sempre più conveniente!
Prezzi vantaggiosissimi rispetto all’acquisto dei biglietti singoli!

La  Direzione  del  Teatro  ha  chiesto  all’A.Di.P.P.  di  fare,  eventualmente,  da  tramite  al  fine  di
agevolare  i  rinnovi/nuovi  acquisti  di  abbonamenti  oppure  anche  singoli  spettacoli;  il  tutto  per
evitare  ingorghi  ai  botteghini  e  per  avere  con  maggiore  tempistica  quanto  richiesto  dal  nostro
CRAL.

Per informazioni più dettagliate contattare: Dott.ssa Rita Nesta 335-6757643


