ABBONAMENTI

10 SPETTACOLI TEATRO DEGLI INDUSTRI

IL MAESTRO E MARGHERITA (29 novembre) – MADRE COURAGE
E I SUOI FIGLI (21 dicembre) – SCENE DA FAUST – LA CENA DELLE
BELVE – LA TEMPESTA – DELLA MADRE (15 febbraio) – LE FURIE
DI ORLANDO – LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A
MEZZANOTTE – CHI E’ DI SCENA – BARTLEBY LO SCRIVANO
Platea e palchi centrali: intero € 156,00 / ridotto € 138,00
Palchi laterali: intero € 138,00 / ridotto € 120,00
Loggione: € 111,00

7 SPETTACOLI TEATRO MODERNO

L’ATTIMO FUGGENTE – ROMEO E GIULIETTA NATI SOTTO
CONTRARIA STELLA – MASTRO DON GESUALDO – FIGLIE DI
EVA – HO PERSO IL FILO – COAST TO COAST – SI NOTA
ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO)
I° settore di platea: intero € 143,00 / ridotto € 130,00
II° settore di platea e galleria: intero € 126,00 / ridotto € 113,00

COMPLETO:

10 spettacoli Teatro degli Industri: IL MAESTRO E MARGHERITA
(29 novembre) – MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI (21 dicembre) –
SCENE DA FAUST – LA CENA DELLE BELVE – LA TEMPESTA
– DELLA MADRE (15 febbraio) – LE FURIE DI ORLANDO – LO
STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE – CHI E’ DI
SCENA – BARTLEBY LO SCRIVANO
7 spettacoli Teatro Moderno: L’ATTIMO FUGGENTE – ROMEO E
GIULIETTA NATI SOTTO CONTRARIA STELLA – MASTRO DON
GESUALDO – FIGLIE DI EVA – HO PERSO IL FILO – COAST TO
COAST – SI NOTA ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO)
costo dell’abbonamento somma tra le seguenti soluzioni
Teatro degli Industri:
Platea e palchi centrali: intero € 140,00 / ridotto € 124,00
Palchi laterali: intero € 124,00 / ridotto € 108,00
Loggione: € 100,00
Teatro Moderno:
I°settore di platea: intero € 121,00 / ridotto € 109,00
II° settore di platea e galleria: intero € 98,00 / ridotto € 88,00

SPECIALE GIOVANI

(riservato under 30 studenti scuole medie/superiori)
3 spettacoli Teatro degli Industri:
IL MAESTRO E MARGHERITA (28 novembre) – MADRE COURAGE E
I SUOI FIGLI (20 dicembre) – DELLA MADRE (14 febbraio)
2 spettacoli Teatro Moderno: L’ATTIMO FUGGENTE – HO PERSO IL
FILO - Posto unico: € 25,00
a scelta spettacolo Kobane Calling on stage posto unico € 5,00

BIGLIETTI
TEATRO DEGLI INDUSTRI:

Platea e palchi centrali: intero € 18,00 / ridotto € 16,00
Palchi laterali: intero € 16,00 / ridotto € 14,00
Loggione: posto unico € 13,00

TEATRO MODERNO:

I^ settore di platea: intero € 22,00 / ridotto € 20,00
II^ settore di platea e galleria: intero € 20,00 / ridotto € 18,00

BIGLIETTO RIDOTTO SUGLI SPETTACOLI
DELL’ABBONAMENTO SPECIALE GIOVANI

(riservato a under 30 studenti scuole medie/superiori)
Teatro degli Industri: posto unico € 10,00
Teatro Moderno: posto unico € 15,00

SPECIALE UNIVERSITÀ DELLA TOSCANA

(riservato ai possessori della Carta Studente della Toscana)
Teatro degli Industri e Teatro Moderno: biglietto posto unico € 8,00

SPECIALE CHELLIANA (riservato agli under 30 possessori della
tessera della Biblioteca Chelliana di Grosseto)
Teatro degli Industri e Teatro Moderno: biglietto posto unico € 8,00
BIGLIETTO RIDOTTO SPETTACOLO “Le furie di Orlando”

(riservato agli iscritti alle scuole di danza della provincia di Grosseto)
Teatro degli Industri: biglietto posto unico € 12,00

BIGLIETTO RIDOTTO SPETTACOLO “Kobane Calling on stage”

Teatro degli Industri biglietto posto unico:
€ 5 riservato ai possessori dell’abbonamento Giovani
€ 10 riservato ai giovani under 30 studenti scuole medie/superiori

MODALITÀ DI VENDITA
CAMPAGNA ABBONAMENTI

La vendita degli abbonamenti verrà effettuata alla biglietteria del Teatro
degli Industri. Dal 23 settembre 2019, telefonando al 334 1030779 o
inviando una mail a promozione.cultura@comune.grosseto.it, sarà
possibile prenotare un appuntamento per l’acquisto dell’abbonamento
alla Stagione Teatrale 2019/2020 (riconferma e nuovi abbonati). Per
la riconferma dell’abbonamento è necessario esibire la tessera della
stagione 2018/2019

RICONFERMA ABBONAMENTI

- dal 23 settembre 2019 al 10 ottobre 2019 su appuntamento
- domenica 6 ottobre senza appuntamento recandosi direttamente in
biglietteria dalle ore 15 alle ore 18.
I posti degli abbonamenti che non saranno rinnovati entro il 10 ottobre
2019 verranno messi in vendita

RICONFERMA ABBONAMENTO
CON CAMBIO POLTRONA

L’abbonato può presentarsi in biglietteria il 13 ottobre 2019 dalle ore 15
alle ore 18 e il 14 ottobre 2019 dalle ore 9 alle ore 13 per il cambio posto.
In questa fase vengono messi a disposizione i posti degli abbonati che
non hanno rinnovato l’abbonamento

NUOVI ABBONAMENTI

- dal 23 ottobre 2019 al 28 ottobre 2019 su appuntamento
- domenica 27 ottobre senza appuntamento recandosi direttamente in
biglietteria dalle ore 15 alle ore 18

PREVENDITA

Dal 31 ottobre 2019 fino al giorno precedente ogni rappresentazione:
collegandosi ai siti http://web.comune grosseto.it/comune/, oppure
www.boxol.it, oppure www.boxofficetoscana.it; o nelle seguenti
rivendite autorizzate: Bartolucci Expert, via de Mille 5, Grosseto;
Ipercoop Centro Commerciale Maremà, loc. Commendone, Grosseto;
Tabaccheria Amoroso, piazza del Mercato 34/36, Grosseto; Coop, via
Chirici, Follonica; Pro Loco, via Roma snc, Follonica; Museo Arte Sacra,
corso Armando Diaz 36, Massa Marittima; Iat Orbetello, piazza Della

Repubblica 1, Orbetello.
Per tutti gli spettacoli i biglietti disponibili sono in vendita la sera stessa
della rappresentazione al botteghino del teatro ospitante dalle 19 alle 21

CON IL CONTRIBUTO DI

SPONSOR

Città di Grosseto
Assessorato alla Cultura

IL TEATRO PER TUTTI

Per informazioni sul progetto e accoglienza agli spettatori diversamente
abili contattare i seguenti numeri 0564 488794 - 334 1030779 o inviare
una mail a promozione.cultura@comune.grosseto.it
I biglietti per le persone disabili non deambulanti sono gestiti
esclusivamente dalla biglietteria del teatro. È necessaria la prenotazione
telefonica entro le ore 12.00 del giorno dello spettacolo ai seguenti
numeri: 0564 488794 - 334 1030779

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. biglietto futuro (riservato agli under 30)
2. biglietto over 60
3. UniCoop Tirreno (socio/socia e un componente del nucleo
familiare), CONAD (possessore tessera), ETRURIA soc cooperativa
(possessori carta club), Automobile Club Grosseto (iscritto/iscritta),
Associazione nazionale delle Università della Terza Età di Grosseto
(iscritto/iscritta), Comitato di Grosseto della Società Dante Alighieri,
iscritti G.U.S. Giornalisti Ufficio Stampa Toscana, FITA Federazione
Italiana Teatro amatori, personale militare degli enti e dei reparti
della Provincia di Grosseto;
4. soci della Fondazione Grosseto Cultura aventi la tessera BASE, la
tessera PLUS e la tessera UNDER 30
Gli aventi diritto alle suddette riduzioni/agevolazioni al momento
dell’acquisto del biglietto o dell’abbonamento dovranno presentare
un documento di identità, o la tessera di iscrizione all’ente e/o
all’associazione di appartenenza. Al momento dell’ingresso nella
sala teatrale il personale del teatro potrà richiedere l’esibizione di
un documento che attesti la validità della riduzione. Ove i dati non
dovessero corrispondere alla categoria degli aventi diritto alla riduzione
di prezzo, sarà inibito l’accesso alla sala teatrale e il possessore del
biglietto sarà invitato a recarsi in biglietteria per la conversione a prezzo
intero del medesimo.

INFO

La direzione si riserva la facoltà di modificare il presente programma se necessario
e non si assume responsabilità per qualunque variazione negli orari, nelle date e
nei programmi annunciati a causa di motivi tecnici o di forza maggiore. Non si
effettua la riconferma degli abbonamenti GIOVANI e degli abbonamenti formula
INDUSTRI 5 SPETTACOLI acquistati nella stagione 2018/209. Ogni formula di
abbonamento resta in vendita fino alla disponibilità degli spettacoli sulle relative
combinazioni. Non si accettano assegni di conto corrente. Si accettano carte
bancomat e carte di credito.
I biglietti e gli abbonamenti valgono esclusivamente per le date indicate sugli stessi.
Si prega di controllare al momento dell’acquisto il proprio titolo di accesso ed
eventuali errori e/o omissioni.
I biglietti acquistati non sono sostituibili, né rimborsabili, se non entro il giorno
di emissione. Il biglietto è valido esclusivamente per la sala, la data e lo spettacolo
indicati sul biglietto stesso. Per ottenere l’accesso in sala, il biglietto deve essere
conservato integro in tutte le sue parti. Il biglietto non usufruito non sarà rimborsato
né potrà essere utilizzato per altre rappresentazioni. Non sono consentite rinunce
o spostamenti. Il biglietto deve essere esibito in caso di controllo e conservato
fino all’uscita della sala al termine dello spettacolo. Per ogni altra informazione
si rimanda alla disciplina di biglietteria a disposizione il giorno dello spettacolo
al botteghino del teatro dove si svolge ogni rappresentazione o inviando una mail
all’indirizzo promozione.cultura@comune.grosseto.it

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00. Gli spettatori giunti in
ritardo sono invitati ad attendere nel foyer il primo intervallo per
raggiungere il proprio posto.

TEATRO DEGLI INDUSTRI
Via Mazzini, 101/103
Biglietteria Teatro degli Insutri:
Tel. 0564 488064

TEATRO MODERNO

Via Tripoli, 33/35
Biglietteria Teatro Moderno:
Tel. 0564 22429

INFORMAZIONI

Tel. 0564 488794 – 334 1030779
www.comune.grosseto.it
promozione.cultura@comune.grosseto.it
www.toscanaspettacolo.it

Stagione Teatrale
2019/2020

