
SAN SEVERINO MARCHE 
TEATRO FERONIA 

 
INFORMAZIONI  E BIGLIETTERIA 

Stagione teatrale 2018/19 
 
ABBONAMENTI 
7 spettacoli al Feronia a posto fisso, 1 diritto di prelazione e 9 film all'Italia a posto libero 
- platea e posto palco settore A euro 150,00 
- posto palco settore B/1  euro 120,00 
- posto palco settore B/2  euro 90,00 
- posto palco settore C e loggione euro 80,00  
- loggione ridotto   euro 40,00  
(sconto giovani fino a 26 anni compiuti, Feronia loggione in piedi e Italia posto libero). 
  
VENDITA ABBONAMENTI presso il botteghino del Feronia 
- Riconferma dello stesso posto per gli abbonati della stagione precedente dal 4 al 7 ottobre ore 16-20 
- Vendita nuovi abbonamenti dal 10 al 12 ottobre ore 16-20  
  
BIGLIETTI 
Feronia in abbonamento:  
- platea e posto palco settore A euro 25,00 
- posto palco settore B/1  euro 20,00 
- posto palco settore B/2  euro 16,00 
- posto palco settore C e loggione euro 14,00 
- posto in piedi loggione  euro 10,00 
 
Vendita biglietti e prenotazioni telefoniche presso il botteghino del Feronia (0733 634369) il giorno dello 
spettacolo ore 18-20,45 se serale, ore 15-17 se pomeridiano;  
 
Le prenotazioni telefoniche di abbonamenti e biglietti vanno confermate con l'acquisto del biglietto 
almeno 30 minuti prima dell'inizio della recita; ogni persona può prenotare o acquistare fino a 4 
abbonamenti o biglietti. 
 
ITALIA rassegna cinematografica: non abbonati ingresso a offerta. 
ITALIA incontri con l'autore e altre culture e ALTRI LUOGHI ingresso gratuito. 
  
PRELAZIONE MUSICAL CUORE MATTO 
Gli abbonati alla stagione di prosa possono acquistare, da martedì 15 a venerdì 18 gennaio 2019 presso la 
Pro Loco, il biglietto a prezzo ridotto relativo al proprio posto per Cuore matto – il musical con i più grandi 
successi italiani degli anni Sessanta in scena al Feronia sabato 20 gennaio 2019 alle ore 20,45. 
  
BABYSITTING GRATUITO  
Per gli spettacoli in abbonamento al Feronia è previsto un servizio di babysitting gratuito presso il teatro 
previa prenotazione, entro il giorno precedente lo spettacolo, alla Pro Loco (0733 638414). 
  
INFOLINE Pro Loco 0733 638414 ore 9 - 12,30 e 15,30 - 19 da martedì a domenica. 
www.comune.sanseverinomarche.mc.it  
Botteghino del Feronia 0733 634369 nei giorni e orari di apertura sopra indicati. 
AMAT 071 2133600 www.amat.marche.it 
  
SPETTACOLI feriali ore 20,45, domenica ore 17 
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