ABBONAMENTO SPECIALE
nuovi abbonamenti con prezzo speciale solo dal 18 al 20 ottobre
platea e palchi centrali*
euro 75
ABBONAMENTI
nuovi abbonamenti dal 14 al 17 e dal 21 al 24 novembre
[5 spettacoli, posto unico numerato]
platea e palchi centrali*
euro 85
ridotto*** euro 65
palchi laterali**
euro 65
ridotto*** euro 53
loggione
euro 25
BIGLIETTI
dal 29 novembre
[posto unico numerato]
Montagne russe, Pensaci Giacomino, Pesce d’aprile, Mildred Daniels & The Gospel Voices, Tosca
Platea e palchi centrali*
euro 20
ridotto*** euro 15
Palchi laterali**
euro 15
ridotto*** euro 12
Loggione
euro 7
Hopera, Romeo e Giulietta
Platea e palchi centrali*
euro 15
ridotto*** euro 12
Palchi laterali**
euro 12
ridotto*** euro 10
Loggione
euro 5
Addams in love, Il servitore di due padroni
posto unico numerato
euro 10
domenicali per famiglie
posto unico numerato
euro 5
teatro dialettale
dal 23 ottobre
posto unico
Ma ce vulimo argi?
ingresso a offerta libera

euro 7

*palchi di I, II e III ordine dal 7 al 13 compresi
**palchi di I, II e III ordine dal 1 al 6 e dal 14 al 19 compresi
***valido per under 18, over 65, convenzionati vari
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E ACQUISTI
BIGLIETTERIA TEATRO PIERMARINI
T 0737 85088
•
dal 18 al 20 ottobre per abbonamenti speciali; orario 17 – 20
•
dal 14 al 17 e dal 21 al 24 novembre per i nuovi abbonamenti; orario 17 – 20
•
il giorno precedente lo spettacolo orario 17 – 20; il giorno di spettacolo dalle 17 a inizio rappresentazione;
la domenica di spettacolo dalle 15.30 a inizio rappresentazione
•
per il concerto del 26 dicembre, lunedì 23 dicembre con orario 17 – 20 e il giorno di rappresentazione dalle
17 a inizio spettacolo
AMAT T 071 2072439 www.amatmarche.net
CALL CENTER DELLO SPETTACOLO DELLE MARCHE T 071 2133600
CITTÀ DI MATELICA T 0737 781811 www.comune.matelica.mc.it
VENDITA ON LINE www.vivaticket.it
DIALETTO A TEATRO
info & prenotazioni T 335 7568693 - 0737 85088 da mercoledì a sabato dalle 17 alle 20;
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30
INIZIO SPETTACOLI
ore 21.15 | domenicali e teatro ragazzi ore 17.30

