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Comune di Sondrio
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AGLI ORGANI
D’INFORMAZIONE

COMUNICATO n. 57
del 06.08.2018
ABBONAMENTI ALLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019.
Presentiamo la prossima stagione teatrale, organizzata dal Comune di Sondrio con la
consulenza artistica di Fiorenzo Grassi, che si articolerà in dieci spettacoli realizzati da grandi
artisti e che offrirà agli spettatori la possibilità di effettuare un viaggio artistico e culturale tra
classici immortali come “Sei personaggi in cerca di autore”, “Sogno di una notte di mezza
estate” “L’importanza di chiamarsi Ernesto” e spettacoli di drammaturgia.
Dopo attenta riflessione, tenuto conto delle segnalazioni pervenute da numerosi
cittadini, l'amministrazione appena insediata ha ritenuto opportuno ampliare la possibilità di
fruizione degli spettacoli da parte di un numero maggiore di spettatori rispetto a quelli delle
stagioni precedenti.
L'amministrazione ha peraltro deciso di concedere la prelazione ai primi 400 fedeli
abbonati che si presenteranno, secondo quanto di seguito indicato:
 rinnovo abbonamenti: dal 20 agosto al 20 settembre 2018 presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune di Sondrio;
 possibilità di cambio posto, per coloro che hanno rinnovato l’abbonamento, con
abbonamenti di valore pari o superiore: dal 21 al 25 settembre 2018, presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune di Sondrio;
 nuovi abbonamenti: dal 26 settembre al 2 ottobre 2018, possibilità per i nuovi
abbonati di acquistare l'abbonamento, fino al raggiungimento del numero massimo di
450 abbonamenti, sia presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Sondrio, a partire dalle ore 9.00, sia presso i punti vendita Vivaticket che Online, a
partire dalle ore 9.30;

Si ricorda che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sondrio, presso Palazzo
Pretorio in Piazza Campello 1 / Piano Terra, è aperto nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
Gli acquisti sono effettuabili Online tramite il sito del Teatro Sociale di Sondrio
www.teatrosocialesondrio.it (non sono acquistabili online i biglietti e gli abbonamenti che
godono di riduzioni) oppure presso i seguenti punti vendita VivaTicket:
● La Pianola - Via C. Battisti, 66 - Sondrio
Tel. +39 0342 219515
● Vanradio - Via Vanoni, 44 - Morbegno
Tel. +39 0342 612788
● Libreria Il Mosaico - Viale Italia, 29 - Tirano
Tel. +39 0342 719785
Il prezzo dell'abbonamento per la stagione teatrale 2018/2019 varierà in funzione del
posto assegnato in teatro:
•
•
•
•
•

PLATEA prime tre file (fila dalla A alla C): € 190,00, ridotto under 25 € 144,00
PLATEA I (fila dalla D alla L): € 225,00, ridotto under 25 € 144,00
PLATEA II (fila dalla M alla U): € 200,00, ridotto under 25 € 120,00
GALLERIA I (fila dalla D alla H) € 160,00, ridotto under 25 € 96,00
GALLERIA II (fila dalla I alla N) € 145,00, ridotto under 25 € 96,00

Si conferma la riduzione del 10% per sodalizi che acquistino un minimo di 15
abbonamenti e per gli iscritti all’Associazione Amici del Teatro.
Biglietti per singolo spettacolo
PLATEA I
(fila dalla A alla L):
Singolo € 25,00 - Ridotto under 25 € 18,00
PLATEA II
(fila dalla M alla U):
Singolo € 22,00 - Ridotto under 25 € 15,00
GALLERIA:
Singolo € 18,00 - Ridotto under 25 € 12,00
Posti a scarsa visibilità (A 2, 6, 7, 10; B 2, 5,8,9; C dal 3 al 20; D 1, 2, 21, 22; E 1, 22), euro
14,00 per il biglietto intero, € 9,00 euro ridotto .
Per le persone disabili in carrozzina saranno riservate alcune postazioni facilmente
raggiungibili a titolo gratuito.
La stagione teatrale aprirà il 25 ottobre 2018, con lo spettacolo “Sei personaggi in
cerca d’autore di Luigi Pirandello”, regia di Michele Placido: vendita biglietti a partire
dalle ore 9.00 del 22 ottobre 2018 e, con riferimento agli altri spettacoli, dal giorno successivo
allo spettacolo precedente.
Ricordiamo che le Associazioni Amici della musica di Sondalo, Cid - Circolo
Musicale di Sondrio e Performing Danza, di Cosio Valtellino (SO) realizzeranno, anche per la
stagione 2018-2019, le rassegne “Sondrio Musica “ e “Sondrio Danza” presso il Teatro
Sociale di Sondrio, consentendo ai cittadini non solo di Sondrio, ma dell’intera provincia, di
beneficiare di un’offerta culturale variegata e di qualità.

Sperando di aver compreso ed accolto le richieste espresse dalla cittadinanza, nel
rispetto del principio della buona amministrazione che ci impone quantomeno di contenere le
perdite accumulate dalle precedenti gestioni, siamo fiduciosi che i cittadini continueranno a
sostenere con entusiasmo il Teatro Sociale.

Il Sindaco
Ing. Marco Scaramellini

