
Città di Imola

Campagna abbonamenti
Presso la biglietteria del Teatro Ebe
Stignani, in via Verdi n. 1/3, dalle ore 10,30
alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19,
secondo il seguente calendario:

Riconferme abbonamenti
dal 7 al 14 ottobre
Cambiamenti di posto
20 e 21 ottobre
Nuovi abbonamenti
dal 27 ottobre all’1 novembre
Mini abbonamenti e giovanissimi nuovi
10 e 11 novembre

Mini abbonamenti
Questi fantasmi!
Cita a ciegas (Confidenze fatali)
Le prénom (Cena tra amici)
La menzogna
I mini abbonamenti si possono acquistare
solo per posti in platea o nei palchi centrali.

Prezzi abbonamenti

Abbonamento “libero”
È in vendita un abbonamento per gli
spettatori che desiderano cambiare turno.
É possibile trasformare il vecchio
abbonamento in “libero” o sottoscrivere un
nuovo abbonamento “libero” durante la
campagna abbonamenti, al costo
aggiuntivo di € 30 a stagione per persona.

Acquisti biglietti
I biglietti per i singoli spettacoli in
abbonamento e per tutte le recite sono in
vendita presso la biglietteria del Teatro
Ebe Stignani, in via Verdi n. 1/3:
- il SABATO antecedente alla settimana di
spettacolo dalle ore 16 alle ore 19 (01/12
- 12/01 - 26/01 - 02/02 - 16/02 - 09/03 -
23/03 - 30/03).
N.B.: per usufruire della prelazione a loro
riservata i titolari di card cultura “sostenitore”
devono presentarsi in biglietteria dalle ore 16
alle ore 16,30 previo appuntamento.

- ogni MARTEDI’ delle settimane di
spettacolo dalle ore 10 alle ore 12.

settore intero ridotto

Platea € 220 € 190

Palco centrale € 190 € 160

Palco laterale € 160 € 130

Galleria € 110 € 85

Giovanissimi
(in tutti i settori) € 70

Mini abbonamento
a 4 spettacoli € 100

settore intero ridotto
under 14

Platea € 40 € 15

Palco centrale € 35 € 15

Palco laterale € 30/25 € 15

Galleria € 25/15 € 15

-per le recite in orario serale (ore 21) la
biglietteria resterà aperta dalle ore 19 alle
ore 21.

- per le recite in orario pomeridiano (ore
15,30) la biglietteria resterà aperta dalle
14 alle 15,30.

Per l’acquisto dei biglietti dello spettacolo
ALL THAT MUSICAL (31 dicembre 2018 e 1
gennaio 2019) si rimanda al sito web dello
Stignani www.teatrostignani.it o alla sezione
“Come fare per…” del libretto di stagione.
Si ricorda che il teatro non è responsabile
della gestione delle eventuali code per
l’acquisto dei biglietti.

Acquisti biglietti online

www.teatrostignani.it oppure
www.vivaticket.it
N.B.: a titolo di commissione, Vivaticket, società
che gestisce il servizio, richiederà un importo
non rimborsabile pari al 12% (+IVA) sul prezzo di
ogni biglietto al momento dell’acquisto.

Regala il teatro a Natale
Sabato 15 dicembre dalle ore 16 alle ore
19 sarà possibile acquistare biglietti da
regalare ad amici e parenti.

Riduzioni biglietti
Giovanissimi fino a 20 anni; titolari di card
cultura “junior” (fino a 20 anni); giovani da
21 a 26 anni e persone over 65; titolari di
tessera Touring Club, youngERCard, card
cultura “amico” o “sostenitore”, Card Musei
Metropolitani. Occorre esibire un
documento idoneo al momento
dell’acquisto.

Prenotazioni telefoniche biglietti
È possibile prenotare telefonicamente i
biglietti al numero 0542 602610 dal giorno
della prima recita settimanale a partire
dalle ore 19,30.

Prezzi biglietti
Spettacoli in abbonamento e recita
straordinaria fuori abbonamento dell’ 1
gennaio 2019 dello spettacolo ALL THAT
MUSICAL pomeridiano (ore 17).

ridotto1: 21-26 anni, over 65, Touring Club,
youngERCard, card cultura “amico” o
“sostenitore”, Card Musei Metropolitani
ridotto2: fino a 20 anni

ridotto3: card cultura “junior” (fino a 20 anni)
Orario inizio spettacoli: serali ore 21,
pomeridiani ore 15,30.

Recita straordinaria fuori abbonamento
del 31/12/2018 spettacolo ALL THAT
MUSICAL (ore 21.30)

Al termine dello spettacolo il Teatro
offrirà al pubblico presente un brindisi per
festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

via Verdi, 1/3 Imola (Bo)
tel. 0542 602600
teatro@comune.imola.bo.it
www.teatrostignani.it

www.facebook.com/teatrostignani

Si ringrazia

settore intero ridotto1 ridotto2 ridotto3

Platea € 30 € 25 € 11 € 10

Palco
centrale € 26 € 22 € 11 € 10

Palco
laterale € 22 € 18 € 11 € 10

Galleria € 15 € 12 € 11 € 10
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Questi
fantasmi!
di Eduardo De Filippo
con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi,
Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo
regia Marco Tullio Giordana
dal 5 al 9 dicembre

All that
musical
con Marco Caselle, Lucrezia Bianco,
Giulia Dascoli
Ensemble e Corpo di ballo Compagnia BIT
regia Melina Pellicano
spettacolo fuori abbonamento
31 dicembre e 1 gennaio

La notte
poco prima
delle foreste
di Bernard-Marie Koltès
con Pierfrancesco Favino
regia Lorenzo Gioielli
dal 16 al 20 gennaio

Cita a ciegas
(Confidenze
fatali)
di Mario Diament
con Gioele Dix - Laura Marinoni,
Elia Schilton - Sara Bertelà, Roberta Lanave
traduzione, adattamento
e regia Andrée Ruth Shammah
dal 30 gennaio al 3 febbraio

Miss Marple,
Giochi di
prestigio
di Agatha Christie
adattamento Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti e Roberto Citran
regia Pierpaolo Sepe
dal 6 al 10 febbraio

Le signorine
di Gianni Clementi
con Isa Danieli e Giuliana De Sio
regia Pierpaolo Sepe
dal 20 al 25 febbraio

Le prénom
(Cena tra
amici)
di Matthieu Delaporte
e Alexandre de La Patellière
versione italiana Fausto Paravidino
con Alessia Giuliani, Alberto Giusta,
Davide Lorino, Aldo Ottobrino,
Gisella Szaniszlò
regia Antonio Zavatteri
dal 13 al 17 marzo

La
menzogna
di Florian Zeller
con Serena Autieri e Paolo Calabresi
regia Piero Maccarinelli
dal 27 al 31 marzo

La famiglia
Addams
con Gabriele Cirilli
regia Claudio Insegno
dal 3 al 7 aprile
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