
INFORMAZIONI TEATRO GENTILE STAGIONE 2018/19 

 

NUOVI ABBONAMENTI  

Per dare la possibilità di scegliere un buon posto anche a quanti nelle ultime stagioni non l’hanno 

potuto trovare è stato azzerato il diritto di prelazione.  

 

UNA D MENICA PER TE! 

Per rendere più semplice l’acquisto del nuovo abbonamento a coloro che vorranno assicurarsi il 

posto desiderato, il botteghino del Teatro Gentile resterà aperto domenica 16 settembre dalle 

ore 11 alle ore 17. La campagna abbonamenti prosegue da lunedì 17 a domenica 23 

settembre dalle ore 18 alle ore 20. 

 

PROSA [7 SPETTACOLI] 

PRIMO SETTORE  INTERO € 158,00 RIDOTTO € 126,00 

SECONDO SETTORE  INTERO  € 126,00 RIDOTTO € 95,00 

TERZO SETTORE  INTERO € 95,00  RIDOTTO € 63,00 

LOGGIONE UNICO  € 50,00 

 

BIGLIETTI  

Sabato 6 e domenica 7 ottobre vendita biglietti per tutti gli spettacoli. La biglietteria del Teatro 

Gentile è aperta dalle ore 18 alle ore 20. Dal 12 ottobre la biglietteria del Teatro Gentile è aperta 

due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 16 alle ore 19; nei giorni di spettacolo dalle ore 19, la 

domenica di spettacolo dalle ore 16.  

 

PROSA 

PRIMO SETTORE   INTERO € 25,00  RIDOTTO € 20,00 

SECONDO SETTORE   INTERO € 20,00  RIDOTTO € 15,00 

TERZO SETTORE   INTERO € 15,00  RIDOTTO € 10,00 

LOGGIONE UNICO  € 8,00 

 

INSIEME AI GIOVANI È PIÙ GENTILE 

Acquistando contestualmente due abbonamenti [uno per persona adulta + uno per under 18] il 

costo del secondo abbonamento, dedicato ai giovani under 18, è di 70 euro. La stessa formula è 

valida anche per l’acquisto dei singoli biglietti: un biglietto intero per l’adulto + un biglietto al 

prezzo speciale di 10 euro per il giovane under 18. La promozione è valida esclusivamente nel I e 

II settore, fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

RIDUZIONI  

Giovani fino a 25 anni, sopra i 65, iscritti scuole di teatro e danza della città, soci Fenalc, Circolo 

Arci, DLF, Iscritti Università della Terza Età e Università Popolare di Fabriano, previa esibizione 

della tessera e del documento di riconoscimento. 

 

DIRITTO DI PREVENDITA 

2 euro, applicato su tutti i biglietti fino al giorno precedente lo spettacolo. 

 

VENDITA ON LINE  

www.vivaticket.it 

 

INFORMAZIONI 

Biglietteria Teatro Gentile 0732 3644 [nei giorni di apertura indicati] www.comune.fabriano.gov.it 

Città di Fabriano Assessorato alla Cultura 0732 709223 – 0732 709319 

http://www.comune.fabriano.gov.it/


AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net 

Call Center 071 2133600 

 

INIZIO SPETTACOLI 

feriali ore 21 | domenica ore 17 

 

http://www.amatmarche.net/

