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etta da Vito Lo Re
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larco Pàderni (pianoforte)
dietto: intero € 16 - ridotto € 12

Abbonamenti- Intero ^

Blu (prosa e teatro canzone) £ 152 € 130
ROSSO (Lirica) € 140 € 125
Gold (intera programmazione) £ 280 € 240
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teatroBesostriMede

L'abbonamento blu da diritto all'ingresso a 8 spettacoli: Belvedere srl, Per Giorgio Gaber Paolo
Villaggio: vita, morte e miracoli, La Commedia di Candido; Dove andremo a finire? Honour Non c'è
tempo, amore, Un bacio a mezzanotte.
L'abbonamento rosso da diritto all'ingresso a 5 spettacoli: La vedova allegra La Traviata Aida II
barbiere di Siviglia,...E lucean le stelle.
L'abbonamento Gold da diritto all'ingresso a tutta la programmazione (13 spettacoli)

La riduzione per i biglietti e gli abbonamenti è riservata agli ultra sessantacinquenni.

Calendario di biglietteria
Dal 16 al 28 settembre 2009: vendita abbonamenti
Dal 30 settembre 2009 in poi: vendita biglietti singoli per ogni spettacolo
Orario di biglietteria (Presso il Comune di Mede)
Lunedì e Giovedì : dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Mercoledì e Venerdì : dalle ore 10 alle ore 12,30
La sera dello spettacolo sarà possibile acquistare singoli biglietti, se ancora disponibili presso la
biglietteria del Teatro a partire dalle ore 19,45.

Per informazioni: telefono 0384.822201 0384.822204; info@teatrobesostri it
www.teatrobesostri.it


