ABBONAMENTI SCUOLA TEATRO ELISEO
STAGIONE 2018/2019
LIBERO SCUOLA 4 SPETTACOLI *
Platea € 50
*escluso lo spettacolo Le Rane

REGOLAMENTO
L’Abbonamento Scuola è riservato agli studenti delle scuole medie e superiori. Consente
agli studenti di assistere a 4 spettacoli a scelta al Teatro Eliseo nelle giornate di martedì
ore 20.00, mercoledì ore 17.00 e giovedì ore 20.00 (escluso lo spettacolo Le Rane). Ogni
15 abbonamenti verrà riconosciuto un abbonamento scuola omaggio per il docente
accompagnatore.
ATTENZIONE: questa formula d’abbonamento è dedicata esclusivamente agli studenti,
qualora la Direzione dovesse riscontrare irregolarità, si riserverà il diritto di non
consentire l’accesso in sala ai non appartenenti alla categoria studenti.

TARIFFE STUDENTI
per singoli spettacoli

Teatro Eliseo
SETTORI

INTERO

RIDOTTO
STUDENTI

Platea
I balconata
II balconata
III balconata

€ 35
€ 30
€ 22
€ 15

€ 15
€ 13
€ 11
€ 10

Piccolo Eliseo
Posto unico

INTERO

RIDOTTO
STUDENTI

€ 20

€ 12

SPETTACOLI IN MATINÉE
Piccolo Eliseo

4 – 10 febbraio 2019

IL CODICE DEL VOLO

GIORNI E ORARI
Lun – mar – mer – gio – ven ORE 10.30
Sabato pomeriggio ORE 16.30
Domenica mattina ORE 11.00

COMPAGNIA DEL SOLE
SCRITTO, DIRETTO E INTERPRETATO DA

FLAVIO ALBANESE
In occasione del 500° anniversario della
morte di Leonardo da Vinci, il Teatro Eliseo
celebra il più grande genio dell’umanità
raccontandone la vita, le peripezie, le
intuizioni, mettendone in risalto la
particolarissima personalità e l’immensa
voglia di conoscere e insegnare.
PREZZO UNICO € 10
Omaggio per i docenti accompagnatori

Teatro Eliseo
7-8-11-12-13-15-15 febbraio 2019 ore 10.30

MOLTO RUMORE PER NULLA
DI WILLIAM SHAKESPEARE
ADATTAMENTO E REGIA DI ILARIA TESTONI
Molto rumore per nulla, tra le più celebri commedie
teatrali scritte da William Shakespeare, porta in scena
una vicenda amorosa tra il romantico, il drammatico
e il farsesco, riflettendo gioiosamente sulla fragilità e
l’inconsistenza dell’animo umano, a cui basta spesso
una parola, un fraintendimento, una minuzia per
mutare radicalmente le proprie convinzioni.
Allora il gioco teatrale si mette in moto, il sipario si
riapre e la rappresentazione prende il via. Perché
questo è il teatro, una fiaba per tutti, più bella e più magica della realtà se condivisa attraverso
l’immaginazione e la gioia di giocare.
PREZZO UNICO € 12
Omaggio per i docenti accompagnatori

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO











Dal mese di ottobre sarà possibile opzionare biglietti per tutta la stagione teatrale 18-19.
Gli abbonamenti scuola saranno in vendita da settembre.
La prenotazione dei biglietti e degli abbonamenti deve avvenire telefonicamente o tramite
mail, contattando direttamente l’ufficio promozione. Le opzioni saranno rese effettive solo
dopo la conferma definitiva del numero di posti e verranno accettate fino ad esaurimento
delle disponibilità.
La data di conferma definitiva dei posti, in genere fissata quattro settimane prima del
giorno dello spettacolo, dovrà essere concordata con l’ufficio promozione.
La data del ritiro va concordata in anticipo.
L’accompagnatore del gruppo scolastico avrà diritto ad un biglietto/abbonamento
omaggio ogni 15 biglietti/abbonamenti acquistati.
Gli insegnanti che desiderino assistere agli spettacoli, al di fuori del gruppo scolastico, o
abbonarsi come singoli alla nostra stagione, potranno usufruire della riduzione docenti,
contattando l’ufficio promozione.
Il personale di biglietteria non può apportare modifiche alle prenotazioni, pertanto,
qualsiasi variazione dovrà essere comunicata all’ufficio promozione prima del ritiro.
Il pagamento potrà essere effettuato con denaro contante, assegno circolare non
trasferibile, Pago Bancomat, carta di credito, bonifico bancario. È altresì possibile
effettuare pagamenti telefonici con carta.

CONTATTI
UFFICIO PROMOZIONE
06 69317099 - promozione@teatroeliseo.com
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30

