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SABATO 23 NOVEMBRE 

Centro Servizi Teatrali 

FRANCESCO PANNOFINO ed EMANUELA ROSSI in 

 BUKUROSH, MIO NIPOTE

di Gianni Clementi 

regia Claudio Boccaccini 

 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 

Nuovo Teatro - Fondazione Teatro della Toscana 

ALESSIO BONI e SERRA YILMAZ in  

 DON CHISCIOTTE

adattamento Francesco Niccolini 

liberamente ispirato al romanzo di 

Miguel de Cervantes Saavedra 

regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer 

 

DOMENICA 12 GENNAIO 

Circo e Dintorni 

 THE BLACK BLUES BROTHERS

circo contemporaneo comico musicale 

scritto e diretto da Alexander Sunny e Philip Barrel 

 

DOMENICA 26 GENNAIO 

La Pirandelliana - Compagnia Molière - ABC Produzioni 

ANNA GALIENA, DEBORA CAPRIOGLIO e CATERINA MURINO in 

OTTO DONNE E UN MISTERO 

di Robert Thomas 

con la partecipazione di PAOLA GASSMAN 

regia Guglielmo Ferro 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 

Corvino Produzioni 

SIMONE CRISTICCHI in  

 ESODO

racconto per voce, parole e immagini di Simone Cristicchi 

 

SABATO 22 FEBBRAIO 

RESIDENZA DI ALLESTIMENTO | PRIMA NAZIONALE 

Infinito - Pierfrancesco Pisani - Isabella Borettini 

FRANCESCA REGGIANI e CLAUDIO BIGAGLI in 

SOUVENIR 

traduzione e adattamento Edoardo Erba 

regia Roberto Tarasco 

 

DOMENICA 15 MARZO 

EVOLUTION DANCE THEATER 

 NIGHT GARDEN

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl 

 

FUORI ABBONAMENTO 

 

VENERDÌ 13 DICEMBRE 

BALLETTO DI SAN PIETROBURGO 

 IL LAGO DEI CIGNI

musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij 

coreografia Marius Petipa 



 
 
 

 

 

 
SABATO 

23 
NOVEMBRE 

BUKUROSH, 
MIO NIPOTE 

IL RITORNO DEI 

 SUOCERI ALBANESI

 

 

di Gianni Clementi 

con Francesco Pannofino, Emanuela Rossi 

e con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe 

Filippo Laganà, Elisabetta Clementi 

regia Claudio Boccaccini 

costumi Francesca Grossi 

disegno luci Gabriele Boccacci 

produzione Alessandro Longobardi - Viola Produzioni e Società per Attori 

 

 

Lucio e Ginevra sono appena tornati dall’Albania, reduci insieme a Corrado e Benedetta dal matrimonio riparatore di 

Camill con Lushan, di cui è rimasta incinta durante i lavori di ristrutturazione del bagno di casa. Ai dubbi per la 

scelta tanto azzardata della figlia si sommano le preoccupazioni per il suo futuro, l’annuncio delle imminenti elezioni 

comunali per Lucio, la notizia che il ristorante molecolare di Ginevra comincia ad accusare un notevole calo di clienti 

e il problema della imminente convivenza in casa con i novelli sposi. E anche per gli amici di famiglia Corrado e 

Benedetta le novità non mancano… Tutto sembra precipitare ulteriormente: purtroppo Lucio non viene eletto e da 

ex onorevole, per la prima volta in vita sua, scopre di non saper fare niente. Ma paradossalmente le difficoltà del 

momento riavvicinano molto la coppia e, come recita il famoso detto spagnolo: “un bambino arriva sempre con il 

pane sotto il braccio”, la nascita di Bukurosh sembra sgombrare il cielo dalle nubi. 

  



 
 
 

GIOVEDÌ 

5 
DICEMBRE 

DON 
 CHISCIOTTE

 

adattamento Francesco Niccolini 

liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra 

drammaturgia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini 

con Alessio Boni, Serra Yilmaz e Marcello Prayer 

e con Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico 

ronzinante Nicoló Diana 

scene Massimo Troncanetti costumi Francesco Esposito luci Davide Scognamiglio 

musiche Francesco Forni 

regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer 

produzione Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo  

in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana 

 

 

Chisciotti e cavalieri erranti, sparpagliati per il mondo o chiusi dentro le mura, sono sempre gli stessi, quelli di un 

tempo, quelli di oggi e quelli di domani, savi e pazzi, eroi e insensati. Non sono venuti al mondo per vivere meglio o 

peggio. Quando l'universo nella solitudine si abbandona alle proprie miserie, loro pronunciano parole di giustizia, 

d'amore, di bellezza e di scienza. Chi si rende volontariamente schiavo non maledice l'esistenza. 

Fernando Arrabal, Uno schiavo chiamato Cervantes  

 

Chi è pazzo? Chi è normale?  

Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. Di più: forse ci vuole una qualche forma di 

follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per 

un eterno istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma 

che solo ci rende umani. L'animale non sa che dovrà morire: in ogni istante è o vita o morte. L'uomo lo sa ed è, in 

ogni istante, vita e morte insieme. Emblematico in questo è Amleto, coevo di Don Chisciotte, che si chiede: chi 

vorrebbe faticare, soffrire, lavorare indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli indegni 

sui meritevoli, se tanto la fine è morire? Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e combatte per 

un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce di valore ogni gesto quotidiano. E che, involontariamente, l'ha reso 

immortale. È forse folle tutto ciò? È meglio vivere a testa bassa, inseriti in un contesto che ci precede e ci forma, in 

una rete di regole pre-determinate che, a loro volta, ci determinano? Gli uomini che, nel corso dei secoli, hanno 

osato svincolarsi da questa rete - avvalendosi del sogno, della fantasia, dell'immaginazione - sono stati spesso 

considerati “pazzi”. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli 

abbastanza da credere nella loro visione del mondo, da andare controcorrente, da ribaltare il tavolo, che meritano 

di essere ricordati in eterno: tra gli altri, Galileo, Leonardo, Mozart, Che Guevara, Mandela, Madre Teresa, Steve 

Jobs e, perché no, Don Chisciotte. Alessio Boni 

 

E io dico che Don Chisciotte e Sancho vennero al mondo affinché Cervantes potesse narrare la loro storia e io 

spiegarla e commentarla, o meglio, affinché Cervantes la raccontasse e la spiegasse e io la commentassi. Può 

raccontare, spiegare e commentare la tua vita, mio caro Don Chisciotte, soltanto chi è stato contagiato dalla tua 

stessa follia di non morire. Allora, intercedi in mio favore, o mio signore e padrone, affinché la tua Dulcinea del 

Toboso, ormai disincantata dalle frustate di Sancho, mi conduca mano nella mano all’immortalità del nome e della 

fama. E se la vita è sogno, lasciami sognare per sempre! Miguel de Unamuno, Vita di Don Chisciotte e Sancho 



 
 
 

DOMENICA 

12 
GENNAIO 

THE BLACK 
BLUES 

BROTHERS 
UN TRIBUTO ACROBATICO 

CIRCO CONTEMPORANEO 

COMICO MUSICALE 

 

 

scritto e diretto da Alexander Sunny e Philip Barrel 

con Ali Salim Mwakasidi, Bilal Musa Huka, Hamisi Ali Pati 

Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi 

allestimento e scenotecnica Siegfried e Loredana Nones 

coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff 

scenografie Siegfried Preisner e Loredana Nones, Studiobazart – Mousiké 

produzione Circo e dintorni 

 

 

Dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto in tutta Europa, tornano in Itliana The Black Blues Brothers, cinque 

scatenati acrobati/ballerini che uniscono la fisicità e la plasticità dei movimenti che richiamano le loro origini 

africane al sound inimitabile del Rhythm & Blues, dando vita a uno spettacolo acrobatico, dinamico, comico e 

musicale per tutta la famiglia. Tra circo contemporaneo e commedia musicale, questa produzione, nata dalla 

fantasia di Alexander Sunny (già produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali Tv sul Cirque du Soleil), 

tra gag esilaranti, buffi striptease e spassose sfide di ballo, ha conquistato teatri e festival di tutta Europa. 

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica 

rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori saltatori e giocolieri col fuoco. 

Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie 

mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico. Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film, 

i Black Blues Brothers fanno rivivere ogni sera uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi 

umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e in due cerchi. Nessuno resiste all’energia dei Black Blues 

Brothers: con oltre 450 repliche in tutta Europa (Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Polonia, Belgio, Ungheria, 

Repubblica Ceca, Slovacchia e naturalmente Italia) e più di 120.000 spettatori questo show ha elettrizzato gli 

spettatori di prestigiosi teatri, scatenato ovunque standing ovation. Ogni performance dei Black Blues Brothers si 

trasforma in un evento mediatico di forte richiamo, dalle loro partecipazioni tv (Tú sí que vales, Le plus grand 

cabaret du monde) alle esibizioni per Papa Francesco e per il Principe Alberto di Monaco. Annunciati da grandi titoli 

sui giornali e da video virali sui social network, lasciano un ricordo indelebile nel pubblico e nella stampa.  

I Black Blues Brothers portano nel cuore la loro terra, il Kenya, provenienti da Sarakasi. Lì si occupavano di teatro 

sociale in situazioni difficili ed è forse per questo che ancora oggi quando sono in scena scatenano tutta la loro gioia 

di vivere. Hanno scoperto che il circo è un potente mezzo di emancipazione e aggregazione ed ora lo trasmettono al 

pubblico durante workshop pratici di acrobatica organizzati da Open Circus, progetto di ricambio generazionale e 

formazione del pubblico sostenuto dal MiBAC. Un’esperienza multietnica, un modo per conoscere se stessi e i propri 

limiti, provando a superarli, per aprirsi agli altri collaborando con loro. 

 



 
 
 

DOMENICA 

26 
GENNAIO 

OTTO DONNE 
E UN MISTERO 

 

 

di Robert Thomas 

traduzione Anna Galiena 

adattamento Micaela Miano 

con Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino 

con la partecipazione di Paola Gassman 

e con Antonella Piccolo, Claudia Campagnola 

Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri 

regia Guglielmo Ferro 

musiche Massimiliano Pace 

scene Fabiana Di Marco 

disegno luci Aliberto Sagretti 

costumi Françoise Raybaud 

produzione La Pirandelliana srl, Compagnia Moliere srl 

in collaborazione con ABC Produzioni 

 

 

È Natale, fuori nevica ed è perfetto così, i regali sono al loro posto sotto l’albero, le luci e le note festose hanno 

invaso le stanze e su tutto si è appeso violentemente un profumo da donna. Di quale donna, delle otto che 

sfarfalleggiano in casa? Forse quella che ha pugnalato Marcel, tagliato i fili del telefono, trasformando una bella 

dimora di campagna in una prigione di paura. E quando il fiato è sospeso, alla fine sotto quel profumo di donna si 

scopre un gran puzzo di morte. C’è un mistero e intorno a esso... otto donne. Adesso sì che è tutto perfetto. 

La struttura drammaturgica della commedia thriller di Robert Thomas è un ingranaggio perfetto per sedurre lo 

spettatore contemporaneo ormai abituato alla nuova generazione di criminologia psicologica. 

Thomas offre inoltre quel valore aggiunto dei grandi scrittori di dosare con maestria la comicità noir d’oltralpe, di 

fare emergere sfacciatamente la lamina sarcastica e comica della vita contro la morte. E lo fa attraverso la figura 

madre: la donna. Ne sceglie otto: le più diverse, perché non sono personaggi ma personificazioni distinte della 

stessa identità-matrice. Come una Grande Madre che si fa Natura, Madonna, Dea, Terra e Morte. 

Una prova d’attrice che con questa messinscena vogliamo fare emergere in chiave contemporanea, sia da un punto 

di vista recitativo che registico. Una compagnia di donne di talento che scuoteranno le viscere drammaturgiche del 

testo con i loro segreti, le loro ambizioni verminose, le perverse visioni interpersonali, la loro arcaica animalità. 

Nessuna complicità, nessuna affinità non battezzata come ipocrisia e invidia tra le donne, come è e come sempre 

sarà. Per loro solo un fine: famelica sopravvivenza. 

  



 
 
 

DOMENICA 

9 
FEBBRAIO 

ESODO 
RACCONTO PER VOCE 

 PAROLE E IMMAGINI

 

 

di e con Simone Cristicchi 

produzione Corvino Produzioni 

 

 

Al Porto Vecchio di Trieste c'è un "luogo della memoria" particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di 

una pagina dolorosa della storia d'Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza 

conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un 

imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità.  

Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino N.18 conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, 

giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall'Esodo: con il Trattato di Pace 

del 1947 l'Italia perse vasti territori dell'Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero - davanti a 

una situazione dolorosa e complessa - di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane. 

Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d'animo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie 

impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici. Davanti a loro difficoltà, paura, 

insicurezza, e tanta nostalgia. 

  



 
 
 

SABATO 

22 
FEBBRAIO 

RESIDENZA 

DI ALLESTIMENTO 
SOUVENIR 

LA FANTASIOSA VITA 

DI FLORENCE FOSTER JENKINS 

DI STEPHEN TEMPERLEY 

[PRIMA NAZIONALE] 

 

 

commedia in musica per due attori e un pianista 

traduzione e adattamento Edoardo Erba 

con Francesca Reggiani e Claudio Bigagli 

regia Roberto Tarasco 

produzione Infinito - Pierfrancesco Pisani - Isabella Borettini 

 

 

Una commedia irresistibile in equilibrio fra talento e passione: non è importante che l’arte corrisponda a rigidi 

canoni classici, la passione, se brutalmente sincera, trasforma in capolavoro anche una disastrosa esibizione. Un 

sogno che diventa realtà. 

 

Ispirata alla vera Florence Foster Jenkins, la commedia racconta della ricca signora dell'alta società newyorkese, 

anima di un circolo di amanti di bel canto, che nel 1944 si esibisce al Carnegie Hall la più importante sala da 

concerto classica di New York. Un concerto così atteso che i biglietti vennero esauriti con settimane di anticipo. 

Florence era famosa per la completa mancanza di doti canore: il senso del ritmo le era totalmente estraneo e 

concepiva intonazioni assolutamente bizzarre. Il 25 ottobre 1944 il suo "talento" diventa di dominio pubblico: cosa 

accadrà? 

Alla vicenda si ispira il film biografico Florence, diretto da Stephen Frears nel 2016 e interpretato da Meyl Streep, 

Hugh Grant e Simon Helberg che ha raccolto svariati riconoscimenti e nomination agli Oscar e ai Golden Globe. 

  



 
 
 

DOMENICA  

15 
MARZO 
NIGHT 

GARDEN 

 

 

direttore artistico e coreografo Anthony Heinl 

co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia 

danzatori Bruno Batisti, Lavinia Scott, Giuseppe Liuzzo, Carlotta Stassi 

Antonella Abbate, Matteo Crisafulli, Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia 

costumista Maria Cristina Battista 

produzione Evolution Dance Theater 

 

 

Illusionismo, acrobazie e tanta energia per la compagnia italiana più vicina alla creatività di Momix. Evolution Dance 

Theater è un’originale fusione di danza, acrobazia e effetti visivi. Da un decennio, presenta spettacoli che 

affascinano e ipnotizzano il pubblico, in Italia e all'estero, riscuotendo grandissimo successo in paesi quali Brasile, 

Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao.  

Fondata a Roma nel 2008 dall'artista americano Anthony Heinl (già membro di MOMIX), la compagnia deve la sua 

fama alla creazione di performance innovative e, grazie al sapiente mix fra tecnologia ed arte, crea esperienze 

visive uniche e coinvolgenti.  

 

Lo spettacolo Night Garden unisce l’arte, la danza e le doti acrobatiche dei ballerini alla magia delle ambientazioni 

tratte dal fantastico mondo della natura notturna. Il verde delle foglie si mescola all’oscurità delle ombre e Madre 

Natura dirige col movimento la sua orchestra fatata dando vita ai colori e generando corpi celesti. Nebbia, riti 

propiziatori e pratiche oniriche animeranno poi nuovamente la scena riempiendo gli occhi presenti in sala di visioni 

che stimoleranno l’assopita fantasia. Questo e tanto altro è in grado di regalare Night Garden. Le tracce musicali, 

che spaziano dai Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside, contribuiscono a creare l’atmosfera di 

Night Garden, un sogno a occhi aperti dalle tinte crepuscolari. Inventiva, leggiadria, talento e sorpresa colorano lo 

spettacolo dotando di carattere e di luce le ombre della notte. La natura prende vita quando gli uomini si 

abbandonano al riposo serale e, raccontata nel tempo da poeti, pellicole e spartiti musicali, qui domina nuovamente 

le scene su un palcoscenico che l’accoglie a notte fonda nella sua veste più luminosa. 

  



 
 
 

FUORI 

ABBONAMENTO 

VENERDÌ 
13 

DICEMBRE 
IL LAGO 

 DEI CIGNI

 

coreografia Marius Petipa 

musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij 

corpo di ballo Balletto di San Pietroburgo 

 

Il lago dei cigni è l’opera più celebre nella storia del balletto, il balletto classico per eccellenza. Il libretto di Vladimir 

Petrovic Begicev è ispirato all’antica fiaba tedesca Il velo rubato basata sull’amore tra un principe e una creatura 

fatata, una vergine-cigno. Fu la prima composizione di Čajkovskij per il Balletto dei Teatri Imperiali di San 

Pietroburgo, ma la sua realizzazione coreografica definitiva è successiva sia a La bella addormentata (1890) sia a 

Lo schiaccianoci (1892), le altre due grandi opere del trittico composto per i Balletti. Nonostante la prima 

rappresentazione de Il lago dei cigni del 1877 al Teatro Bolshoi fu un insuccesso, la versione definitiva è del 1895 

con la coreografia congiunta di Marius Petipa (I e III atto) e del suo allievo Lev Ivanov (II e IV atto, detti ‘atti 

bianchi’). Il direttore di orchestra di questo secondo debutto al Mariinsky fu Riccardo Drigo che vi aggiunse una 

propria composizione, il gran pas de deux ed effettuò delle trasposizioni significative. L'étoile di quello spettacolo fu 

la ballerina milanese Pierina Legnani che introdusse nel ruolo del Cigno Nero i 32 fouettées. Il lago dei cigni è un 

prodotto tipico della scuola ballettistica francese, in cui si intrecciano pantomima, i divertissement delle danze 

folkloristiche del terzo atto, le sfumature malinconiche di Ivanov e l’atmosfera lunare che accompagna l’arrivo di 

Odette, il doppio ruolo Odette/Odile, cigno bianco e cigno nero, antitesi tra bene e male, tra amor sacro e amor 

profano, tra luce e tenebra. Questa unione unica di elementi ha permesso che il fascino e la fama del balletto 

resistano ancora oggi, rendendo questo titolo uno dei più interessanti per gli appassionati del balletto in quanto 

appaga l’innato bisogno di romanticismo del pubblico. 

 

Il Balletto di San Pietroburgo Classical Ballet Tradition o anche anticamente chiamato “Balletto sul Neva” è una 

storica compagnia privata nata a San Pietroburgo nel 1887. Nasce per volontà di nobili borghesi russi con lo scopo 

di sviluppare la grande tradizione del balletto classico, ma anche di ricercare nuove forme coreografiche. Il corpo di 

ballo è formato da ballerini provenienti dalle migliore accademie di danza di Mosca, San Pietroburgo, Ufa, Perm, 

nonché vincitori di numerosi concorsi internazionali di balletto. La selezione è molto attenta nello scegliere i migliori 

ballerini e artisti provenienti dai più grandi teatri russi. Il repertorio della Compagnia include titoli classici come Lo 

Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni, La bella addormentata, Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola, Romeo e Giulietta, 

Carmen, Il Corsaro, Bayadere. Già da tempo il Balletto è stato ospite in numerosi paesi di tutto il mondo come 

Germania, Francia, Spagna, Sud Africa, Argentina, Stati Uniti, Brasile, Cina riscuotendo sempre grande 

apprezzamento sia dal pubblico sia dalla critica. L’attuale direttore artistico della compagnia è Timur Gareev, ex 

solista del Teatro dell’Opera e Balletto di Novosibirsk, vincitore di numerosi concorsi internazionali di balletto, che 

ha collaborato a lungo come solista anche con molte compagnie di balletto di Mosca. Come ballerino solista è stato 

partner di famose ballerine russe come Nadezhda Pavlova, Marina Bogdanova, Ludmila Semenova. Ha partecipato a 

tournée con Massimiliano Guerra e Valentina Kozlova. 

Scopo della compagnia è di conservare il patrimonio tradizionale del balletto classico riunendo i più alti elementi 

classici della scuola di balletto russo. 



 
 
 

Tutti i costumi e le scenografie sono state create appositamente per la tournée italiana, sulla base dei canoni 

artistici del grande teatro imperiale russo. Le coreografie e le scenografie rispettano le regole tecniche e grafiche 

della classica produzione di Marius Petipa, impegnando i migliori scenografi russi. 

ABBONAMENTI  

23 - 25 ottobre rinnovi con conferma del posto 

26 e 27 ottobre rinnovi con possibilità di cambio posto 

8 - 10 novembre nuovi  

Biglietteria Teatro Gentile aperta dalle ore 16 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  

dal 21 novembre vendita biglietti per tutti gli spettacoli 

biglietteria del Teatro Gentile due giorni precedenti lo spettacolo 16-19; 

nei giorni di spettacolo dalle 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 

IL LAGO DEI CIGNI FUORI abbonamento 

primo settore  intero  € 44,00 ridotto € 38,00 per gruppi di 10 e bambini fino a 12 anni 

secondo settore intero € 38,00  ridotto € 34,00 per gruppi di 10 e bambini fino a 12 anni 

terzo settore  intero € 32,00  ridotto € 26,00 per gruppi di 10 e bambini fino a 12 anni 

loggione unico  intero € 26,00  ridotto € 22,00 per gruppi di 10 e bambini fino a 12 anni 

 

RIDUZIONI  

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

dTerza Età e Università Popolare di Fabriano, previa esibizione della tessera e del documento di riconoscimento 

 

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 per l’adulto + un biglietto al prezzo speciale di 10 euro per il giovane under 18. Promozione 

valida nel I e II settore, fino ad esaurimento posti disponibili, previa esibizione 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 

AMAT 071 2072439 

www.amatmarche.net 

Call Center 071 2133600 

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


 
 
 

INIZIO SPETTACOLI 

feriali ore 21 | domenica ore 17 


