
INFORMAZIONI TEATRO VENTIDIO BASSO STAGIONE TEATRALE 22.23 

 

PROSA  

ABBONAMENTI [8 spettacoli] 

da venerdì 30 settembre a giovedì 6 ottobre prelazione con conferma turno e posto 

venerdì 7 e sabato 8 ottobre prelazione con possibilità di cambio turno e/o posto 

da venerdì 14 ottobre nuovi abbonamenti 
 

- platea e palco centrale di I e II ordine   200 euro   

- palco laterale I e II ordine, palco centrale III ordine  165 euro   

- palco laterale III ordine, palco IV ordine   136 euro   

- speciale studenti*      100 euro  

 

BIGLIETTI  

da sabato 22 ottobre vendita biglietti per lo spettacolo Nuda 

da sabato 5 novembre vendita biglietti per tutti gli spettacoli  
 

Prosa & Lo Schiaccianoci (fuori abbonamento) 

- platea e palco centrale I e II ordine    28 euro  ridotto 23 euro 

- palco laterale I e II ordine, palco centrale III ordine  23 euro  ridotto 19 euro  

- palco laterale III ordine, palco IV ordine   19 euro  ridotto 16 euro 

- loggione       14 euro  ridotto 11 euro  

- speciale studenti*      14 euro   

* riservato agli studenti delle scuole medie superiori e universitari, nei posti di palco laterale III e IV ordine 
 

La riduzione è valida fino a 25 anni e oltre 65 anni. Riduzioni previste anche per possessori Marche Cultura Card e 

Carta Regionale dello Studente. Per Lo Schiaccianoci la riduzione è valida anche per gli iscritti scuole danza. 
 

Dardust  

- platea e palco centrale I e II ordine    40 euro*   

- palco laterale I e II ordine, palco centrale III ordine  36 euro*  

- palco laterale III ordine, palco centrale IV ordine  32 euro*  

- palco laterale IV ordine     30 euro*  

- loggione       28 euro*  

*più diritto di prevendita 

 

BIGLIETTERIA DEL TEATRO  

0736 298770 aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

la domenica di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 16.30 alle ore 19.30  

nei giorni di spettacolo il botteghino del teatro, inoltre, sarà aperto nei 45 minuti precedenti l’inizio della 

rappresentazione 

 

INIZIO SPETTACOLI 

feriali ore 20.30 _ domenica e festivi ore 17.30 

Dardust ore 21 

 

VENDITA ONLINE 

www.vivaticket.com 
 

INFORMAZIONI 

Biglietteria del Teatro 0736 298770 www.ilteatroventidiobasso.it _ AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net 

http://www.ilteatroventidiobasso.it/
http://www.amatmarche.net/



