
Organizzazione tecnica

ABBONAMENTI 2019/2020
TEATRO CONCORDIA VENARIA REALE

Il TEATRO CONCORDIA DI VENARIA REALE propone ai Soci ALI condizioni particolari
per la Stagione Teatrale 2019/2020:

- acquisto di 2 biglietti ridotti senza prevendita ad associato per gli spettacoli inseriti nella Stagione Teatrale 2019/2020 e 
organizzati dal Teatro della Concordia

- acquisto di 2 abbonamenti su misura a 6 spettacoli ad associato al prezzo dedicato di € 95,00 anziché € 100,00.

Per godere delle agevolazioni bisogna recarsi esclusivamente presso la biglietteria del Teatro, che segue il seguente orario d'apertura: 
lunedì 9.30 - 13.00, dal martedì al venerdì 9.30 - 13.00 / 14.30 18.00, oppure il giorno dello spettacolo da un'ora prima dell'inizio.

Per ottenere le riduzioni i Soci dovranno esibire la tessera associativa ALI al momento dell’acquisto.

Teatro della Concordia
Corso Puccini s.n.c. - Venaria Reale (TO), 

Telefono: 011/4241124
www.teatrodellaconcordia.it
info@teatrodellaconcordia.it

http://www.teatrodellaconcordia.it/


ABBONAMENTO SU MISURA 6 SPETTACOLI A SCELTA

Prezzo riservato convenzionati € 95,00 (anziché € 100), massimo 2 abbonamenti ad associato

L’abbonamento su misura permette di assistere a 6 spettacoli e deve comprendere almeno 3 di questi:

15/11/2019 IO ME E LUPIN, Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo più famoso del mondo, è tornato

23/11/2019 FRANCESCA REGGIANI in DOC–DONNE DI ORIGINE CONTROLLATA, un one woman show esilarante fatto di monologhi sull’attualità e parodie di

personaggi famosi

18/01/2020 UN’ORA DI NIENTE, mescolando narrazione e stand up comedy, cabaret e prosa, Paolo Faroni si avventura in un flusso di coscienza potentemente

comico e poetico che non fa sconti a nessuno

13/02/2020 AMLETO, rilettura di un classico del teatro

27/02/2020 IL BERRETTO A SONAGLI, tragicommedia pirandelliana che ha la capacità di comunicare al di là dei limiti culturali e temporali

07/03/2020 LA FIGURA DI DONNA NELLE CANZONI DI DE ANDRÈ, progetto artistico-culturale ispirato dai ritratti di donna del cantautore

20/03/2020 LO SCHIFO: OMICIDIO NON CASUALE DI ILARIA ALPI NELLA NOSTRA VENTUNESIMA REGIONE, dal testo inchiesta di Stefano Massini

L’abbonamento si può integrare con altri 3 spettacoli a scelta tra questi:

04/12/2019 IL SILENZIO GRANDE, con la regia di ALESSANDRO GASSMANN, una nuova commedia sui rapporti familiari, con la partecipazione di STEFANIA ROCCA

15/01/2020 COAST TO COAST con ROCCO PAPALEO, un esperimento tra musica e brevi annotazioni di viaggio, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata

23/01/2020 ALE E FRANZ – NATI SOTTO CONTRARIA STELLA, partendo da Romeo e Giuletta un’esilarante commedia tra umorismo e commozione

31/01/2020 SOUNDTRUCK MOVIE MUSIC MOVIN’ BAND, un concerto con le più famose colonne sonore del cinema

25/02/2020 VANESSA INCONTRADA in SCUSA SONO IN RIUNIONE… TI POSSO RICHIAMARE?, un’esilarante commedia contemporanea

01/03/2020 ELISIR D’AMORE, opera lirica in due atti di Gaetano Donizetti

13/03/2020 ANGELA FINOCCHIARO in HO PERSO IL FILO, una commedia, una danza, un gioco, una festa, un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al

tempo stesso

10/05/2020 MADAMA BUTTERLFY, opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini

Per godere delle agevolazioni bisogna recarsi esclusivamente presso la biglietteria del Teatro, che segue il seguente orario d’apertura: lunedì 9.30 - 13.00, dal

martedì al venerdì 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00, oppure il giorno dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio, presentando la tessera ALI.

Il programma completo con gli altri nostri spettacoli è consultabile sul sito www.teatrodellaconcordia.it

Per qualsiasi informazione ecco i nostri recapiti:

referente biglietteria per informazioni e prenotazioni: Veronica Russo


