edizioni Besana in Brianza

In collaborazione con:

regolamento per
l’abbonamento
L’abbonamento è rilasciato con diritto al
posto fisso per tutti gli spettacoli.
Gli spettacoli non usufruiti non saranno rimborsati né potranno essere accettati per
altre rappresentazioni.
In caso di smarrimento non saranno rilasciati
duplicati.
Eventuali cambiamenti nella programmazione saranno comunicati direttamente all’abbonato all’indirizzo dichiarato e, in ogni caso,
non costituiranno motivo di rimborso

prevendita
biglietti

CASATENOVO

acconciatura
estetica
profumeria

a

11
rassegna
teatrale
2010
2011
PROGRAMMA

Carrozzeria
COLOMBO UMBERTO
Monticello

RETI PER L’ AGRICOLTURA

I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita a partire dal 17 dicembre 2010 negli orari
di apertura della cassa.
La prevendita del biglietto singolo si effettuerà presso la cassa del Cinema Teatro ogni
venerdì, sabato e domenica antecedenti
gli spettacoli, nei seguenti orari
venerdì
dalle 21.00 alle 22.00
sabato
dalle 10.00 alle 12.00
domenica
dalle 17.00 alle 18.00
La biglietteria accetta prenotazioni telefoniche negli orari di apertura della cassa da
regolarizzare entro le ore 20.15 del giorno
della rappresentazione.
Negli orari di prevendita sarà possibile
acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone.

Casatenovo

con il sostegno
dell’Assessorato
alla Cultura del
Comune di
Casatenovo

11a
rassegna
teatrale
2010
2011

spettacoli

Gli abbonati dello scorso anno potranno confermare il loro posto, presso il

Cinema Teatro
Viale Parini, 1 - Casatenovo (Lc)
Tel./Fax 039 9202855
19-26 novembre dalle 21.00 alle 22.00
20-27 novembre dalle 10.00 alle 12.00
21-28 novembre dalle 17.00 alle 18.00

Teatro Aperto
Teatro Dehon

3-10 dicembre
4-11 dicembre
5-12 dicembre

Oblivion

Molise spettacoli

€
€
€
€

18,00
23,00
23,00
18,00

Riduzione giovani (fino a 25 anni)

€ 12,00

Fuori abbonamento:
Prezzo biglietto singolo

Concerto di Natale
La Momola Menardi

€ 10,00
€ 10,00

Riduzione giovani (fino a 25 anni)

€ 8,00

venerdì

11 Marzo

venerdì

L’anatra all’arancia
di William Douglas Home e Marc Gilbert Sauvajon
con Corrado Tedeschi e Deborah Caprioglio

La piccionaia I Carrara
Teatro stabile di
innovazione

8 Aprile

venerdì

Sogno di una notte
di mezza estate
di William Shakespeare
regia di Carlo Presotto e Ketti Grunchi

FUORI ABBONAMENTO

Trappola per topi
Oblivion Show-The blue apple srl
L’anatra all’arancia
Sogno di una notte di mezza estate
Prezzo abbonamento € 64,00

18 Febbraio

regia di Gioele Dix
con Francesca Folloni, Graziana Borciani,
Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarell

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00
Prezzo biglietto singolo

Trappola per topi

Oblivion Show
The blue apple SRL

dalle 21.00 alle 22.00
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 17.00 alle 18.00

Gli abbonati avranno diritto ad uno
sconto del 20% sul prezzo del biglietto
degli spettacoli fuori abbonamento.
La Direzione Cinema Teatro si riserva
di apportare modifiche al presente
cartellone per cause di forza maggiore.

venerdì

di Agatha Christie
regia di Guido Ferrarini

Presentarsi con la tessera del vecchio
abbonamento.
Trascorso tale periodo i posti disponibili
saranno messi in vendita per i nuovi
abbonati

14 Gennaio

17 Dicembre

venerdì

Concerto di Natale
Diesis e Bemolli Gospel Choir

Platea
Galleria

Direttore Maestro Vittorio Teruzzi
BIGLIETTI DISPONIBILI DAL 19 NOVEMBRE

6 Maggio

342 posti
158 posti

venerdì

La Momola Menardi
Una, nessuna, centomila Valeri
Testi di Franca Valeri,
con Alessandra Faiella
BIGLIETTI DISPONIBILI DAL 19 NOVEMBRE

Tel./Fax 039.9202855
www.auditoriumcasatenovo.com

