
STAGIONETEATRALE
RIVA DEL GARDA | NAGO-TORBOLE

PROSA 

2
0

1
9

|2
0

Comune di 
Riva del Garda

Comune di 
Nago-Torbole



Associazione riconosciuta in base agli artt. 17 e 18 della legge 11 marzo 1972 n. 
118 quale persona giuridica privata operante nell'ambito della Provincia di 
Trento, fra i Comuni di: Ala, Aldeno, Arco, Baselga di Pinè, Borgo Valsugana, 
Brentonico, Cavalese, Cles, Grigno, Lavis, Ledro, Mezzolombardo, Mori, Nago-
Torbole, Ossana, Pergine Valsugana, Pinzolo, Predaia, Riva del Garda, Rovereto, 
Sarnonico, Tesero, Tione di Trento, Trento.

Il Coordinamento Teatrale Trentino organizza, da quasi 30 anni, sul territorio 
della Provincia di Trento:

    Corsi di specializzazione per tecnici operanti nel settore dello spettacolo

    Stagioni di prosa
    Stagioni cinematografiche
    Rassegne di cabaret
    Rassegne “Il Piacere del Cinema”
    Stagioni di Teatro Ragazzi “A Teatro con mamma e papà”
    Rassegne “Il Piacere della Lirica”
    Concerti di musica leggera e dʼautore
    Rassegne di danza
    Stagioni di Teatro per le Scuole – Teatro in lingua originale
    Attività di formazione del pubblico giovanile alle arti dello spettacolo

e-mail: coordinamento@trentinospettacoli.it

Informazioni e segreteria:
tel. 0461 420788 - fax 0461 426455

Informazioni sul teatro e sul cinema in Trentino nel sito internet:

Uffici: 38121 Trento - via Brennero, 139

www.trentinospettacoli.it



SEDI DEGLI SPETTACOLI

e.mail: cst@comune.rivadelgarda.tn.it  - www.comune.rivadelgarda.tn.it

Gli spettacoli della Stagione di prosa avranno luogo:
a Riva del Garda presso la Sala Garda/Palazzo dei Congressi (a causa di esigenze 
organizzative e tecniche per alcuni spettacoli la sala non potrà essere attrezzata 
con le gradinate);
a Nago presso il teatro della Casa della Comunità di Nago.

Inizio spettacoli alle ore 21.00. 
È vietato lʼingresso in sala a spettacolo iniziato.

INFORMAZIONI
Comune di Riva del Garda – U.O. Attività culturali, Sport e Turismo  
Tel. 0464 573916 

Biglietteria del Palazzo dei Congressi, Riva del Garda - Tel. 0464 570319 (numero 
attivo SOLO la sera dello spettacolo, a partire dalle ore 19.30)

Comune di Nago-Torbole - Biblioteca 
Tel. 0464 505181 - Fax 0464 505625 
e.mail: nago@biblio.infotn.it - www.comune.nago-torbole.tn.it



TEATRO CASA DELLA COMUNITÀ DI NAGO

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
Multiversoteatro

IL CANTO DI PENELOPE
Riduzione drammaturgica tratta da Il canto di Penelope, di Margaret Atwood
con Michela Embrìaco
regia e riduzione drammaturgica di Michela Embrìaco
Lo spettacolo si collega alla Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2019

SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019
FUORI ABBONAMENTO
Teatro Nazionale di Genova

IL GRIGIO
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
rielaborazione drammaturgica e regia Giorgio Gallione
con Elio - arrangiamenti musicali Paolo Silvestri

SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020
Infinito Teatro srl

D.O.C. DONNE D’ORIGINE CONTROLLATA
Scritto da Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giuliarelli 
e con la partecipazione di Linda Brunetta
con Francesca Reggiani

SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
Spettacoli Teatrali Produzioni

2 DONNE IN FUGA
di Pierre Palmade e Cristophe Duthuron 
adattamento Mario Scaletta 
con Marisa Laurito e Fioretta Mari

CALENDARIO 
Inizio spettacoli alle ore 21.00
 



TEATRO CASA DELLA COMUNITÀ DI NAGO

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
Associazione 2Giga Teatro Musicato

ISTRIA 1943. JOH MENE! UN GRIDO NEL BUIO
Gli ultimi sei giorni di vita di un maestro trentino infoibato. 
testo e regia di Gloria Gabrielli
con Gloria Gabrielli, Alberto Scerbo, 
Roberto Garniga voce solista, Gabriele Girardelli armonica cromatica 

SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
Fondazione Accademia dei Perseveranti

MARATONA DI NEW YORK
di Edoardo Erba
con Fiona May e Luisa Cattaneo
regia di Andrea Bruno Savelli

TEATRO CASA DELLA COMUNITÀ DI NAGO

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
Dott. Gianni Pontarelli (Johnny Ponta)

MEDICINA E MUSICA
testo, musiche e regia di Gianni Pontarelli 

SALA GARDA | PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIVA DEL GARDA

MARTEDÌ 10 MARZO 2020
Corvino Produzioni

ESODO
di e con Simone Cristicchi

Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore





Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019

Spettacoli Teatrali Produzioni

2 DONNE IN FUGA
di Pierre Palmade e Cristophe Duthuron 
adattamento Mario Scaletta 
con Marisa Laurito e Fioretta Mari

Due donne si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno l'autostop. 
Entrambe fuggono dalla loro vita, Margherita da 30 anni di vita di casalinga, 
moglie e madre repressa, Clorinda detta Clo dalla casa di riposo dove il figlio l'ha 
parcheggiata dopo la morte del marito. L'incontro suscita le battute più 
divertenti, per il luogo e l'ora equivoci . 

Un testo di successo, in Francia, soprattutto a Parigi. Due attrici grandiose che lo 
reciteranno come fosse stato scritto per loro. Questo è 2 donne in fuga, tratto da 
Le fuggitive di Pierre Palmade e Christophe Duthuron, per l'adattamento di Mario 
Scaletta e la regia di Nicasio Anzelmo. 

Così mentre la progressione narrativa della commedia, sviluppata per brevi scene 
autonome, eleganti e funzionali, vede le due donne avventurarsi in situazioni 
diversissime (dalla strada provinciale al cimitero, dalla fattoria alla casa di 
estranei nella quale entrano come due ladre...), dalle quali scaturiscono battute e 
situazioni divertentissime, ogni scena aggiunge un tassello alla vita e alla 
psicologia delle due protagoniste mostrando allo spettatore il nascere di una vera 
amicizia. Si ride di gusto per l'ironia e l'arguzia delle battute e si sorride nel 
riconoscere, nelle due protagoniste, alcuni aspetti della nostra vita, a volte 
pavida, altre volte più temeraria, in un perfetto equilibrio tra commedia e vita 
(vera), niente affatto retorico. Uno spettacolo perfetto, da vedere e portare nel 
cuore per il resto della vita. 

Clo ha un temperamento forte e, nonostante l'età, non si lascia intimidire da 
Margherita, più giovane ma anche più sprovveduta. È l'inizio di un'avventura che 
vede le due donne viaggiare in autostop, interpretando una commedia dalle 
battute felici che non sono mai fini a se stesse ma servono a costruire con ironia i 
caratteri diversissimi delle due donne. 





Il canto di Penelope è la nuova produzione teatrale di Multiversoteatro. Lo 
spettacolo prosegue il percorso artistico di Multiversoteatro sui temi legati al 
ruolo delle donne e agli stereotipi che le riguardano nella società contemporanea 
e nella storia. 
Il canto di Penelope è ambientato nellʼAde ai giorni nostri, da cui Penelope 
racconta delle vicende dellʼOdissea, di se stessa e del suo essere un paradigma 
universale della condizione femminile. Le voci narranti sono quelle di Penelope e 
delle dodici ancelle impiccate dal figlio Telemaco su ordine del padre, Odisseo. Le 
ancelle formano un Coro, incentrato su due domande: che cosa ha portato 
all'impiccagione delle ancelle e che cosa c'era davvero nella mente di Penelope? 
Secondo Margaret Atwood la storia, così come viene raccontata nell'Odissea, non 
è del tutto logica: ci sono troppe incongruenze: «sono sempre stata tormentata 
dal pensiero di quelle ancelle impiccate e, nel Canto di Penelope, anche Penelope 
lo è».

Teatro Casa della Comunità di Nago

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

Multiversoteatro

IL CANTO DI PENELOPE
Riduzione drammaturgica 
tratta da Il canto di Penelope, di Margaret Atwood
con Michela Embrìaco
regia e riduzione drammaturgica di Michela Embrìaco

Lo spettacolo si collega alla Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne - 25 novembre 2019 





Il Grigio è la storia di un uomo che a un certo punto della sua vita sente il bisogno 
di allontanarsi da tutto e da tutti, afflitto più da problemi personali che sociali. Si 
ritira così in una casa di campagna per essere più tranquillo e concentrarsi meglio 
su sé stesso e sui propri problemi. La sua desiderata solitudine viene però 
disturbata da un topo che gli gironzola per casa. Il topo, che sarebbe poi «Il 
Grigio», rappresenta lʼelemento scatenante degli incubi dellʼuomo: ha la capacità 
di tenerlo sveglio sulla poltrona della sopravvivenza, fino a tramutarlo in un 
individuo pronto a tutto pur di ritrovare la propria serenità. A causa della 
presenza sgradita del topo, lʼuomo sprofonda in una totale depressione che lo 
costringe a rivedere tutta la sua vita e gli fa mettere in discussione le proprie 
certezze. Falliti i tentativi di catturare il topo con i metodi tradizionali, comincia un 
lungo duello con lʼinvisibile nemico e in questa battaglia si trova a dovere riflettere 
su tutte le sue scelte affettive e morali. La lotta contro lʼocculto roditore provoca 
nellʼuomo una sorta di risveglio dallʼanestesia del presente, in un crescendo 
drammatico dal finale imprevedibile. Il Grigio è il racconto, emblematico più che 
mai, di un essere che parte dal più cieco egocentrismo per arrivare, attraverso un 
percorso che lo porterà a divinizzare e demonizzare il topo, a una sorta di pietas 
laica nella quale ritroverà la capacità di accettare ciò che è diverso da lui. Perciò, il 
topo, in questo racconto un poʼ delirante e un poʼ reale, forse esiste e forse no, e la 
sua tanto agognata fine diventa un rito, un esorcismo per uscire dalla metafora 
infernale e accettare la propria parte nera, ovvero lʼaltro. 
Nel Grigio il protagonista dichiara spudoratamente la propria pochezza, 
lʼincapacità di amare il prossimo e sé stesso, ed è un bilancio spietato sia 
nellʼironia sia nellʼangoscia. Il topo è chiaramente uno spettro, un simbolo e 
rappresenta i problemi rimossi che tornano quando si cerca di insabbiarli in una 
tranquillità fasulla. Il topo è anche un pretesto per portare il protagonista fuori 
dalla routine, perché solo un imprevisto, una situazione di emergenza, hanno il 
potere di aprirgli gli occhi. 

Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019

Teatro Nazionale di Genova

IL GRIGIO
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
rielaborazione drammaturgica e regia Giorgio Gallione
con Elio - arrangiamenti musicali Paolo Silvestri
Giorgio Gallione adatta il capolavoro di Giorgio Gaber e 

Sandro Luporini inserendo alcune celebri canzoni del Signor G. 
Una versione recital perfetta per il talento di Elio.

FUORI 
ABBONAMENTO





La Reggiani, naturalmente, sceglie la seconda. 

Un nuovo show, anzi uno dei pochi «oneman show al femminile». 
Francesca Reggiani, da anni, assicura comicità ed ironia. La Reggiani vuole offrirci 
un manuale di sopravvivenza al caos, una bussola per orientarsi in un mondo 
sempre più smagnetizzato. 
Non esiste più la strada sicura, il posto fisso, il porto franco, la via retta. 
Oggi si procede per sbandamenti. Rimbalziamo tra vero e falso, tra realtà e 
reality, tra innovazione e tradizione. Con la sensazione di essere le palline di una 
partita a flipper giocata da altri. Non doveva andare cosi! E dunque non ci restano 
che due opzioni. 
Piangersi addosso. 
Farci sopra della satira. 

Affila le armi che le sono proprie per costruire uno spettacolo che procede per 
frammenti. 
Monologhi sullʼattualità, parodie di personaggi famosi, contributi video che fanno 
il verso a programmi televisivi e jingle pubblicitari. Un procedere sincopato, a 
strappi, per comporre un puzzle dove tutto si tiene, dove mondi apparentemente 
inconciliabili finiscono per parlare tra loro. 

Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Infinito Teatro srl

D.O.C. 
DONNE D’ORIGINE CONTROLLATA
Scritto da Francesca Reggiani, Valter Lupo, Gianluca Giuliarelli 
e con la partecipazione di Linda Brunetta
con Francesca Reggiani





Sono passati più di settantacinque anni dal giorno dellʼarmistizio: 8 settembre 
1943. Da quel giorno lʼItalia cambiò rotta politica e voltò le spalle alla Germania 
nazista, sua alleata. Russia e Stati comunisti passarono immediatamente al 
contrattacco con lʼobiettivo di conquistare terre e spazi europei e arginare 
lʼespansionismo anglo-americano.
Questo «voltafaccia politico» provocò lʼinferno sia in Italia sia in Istria, a quel 
tempo italiana. Erminio Girardelli, protagonista del racconto, ne pagò le 
conseguenze. Maestro trentino nato nel 1884 a Valle S. Felice in Val di Gresta, 
insegnava a quel tempo a Lanischie, un piccolo borgo nel cuore della penisola 
istriana. Da quelle terre infiammate dalle ideologie non fece più ritorno. 
Il figlio Zeffirino non ha smesso un solo istante di ricordare e raccontare questo 
dramma familiare per fare in modo che esso non venga gettato nellʼoblio proprio 
come accadde a suo padre: scaraventato una notte di novembre nellʼoscuro di 
una foiba.   

Teatro Casa della Comunità di Nago

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020

Associazione 2Giga Teatro Musicato

ISTRIA 1943. JOH MENE! 
UN GRIDO NEL BUIO
Gli ultimi sei giorni di vita di un maestro trentino infoibato. 
testo e regia di Gloria Gabrielli
con Gloria Gabrielli, Alberto Scerbo, 
Roberto Garniga voce solista, 
Gabriele Girardelli armonica cromatica 





In questo nuovo allestimento il testo è al femminile. Una novità assoluta che il 
regista Andrea Bruno Savelli, con la collaborazione al riadattamento dellʼautore, 
ha affidato ad una coppia davvero dʼeccezione: la ex campionessa mondiale di 
salto in lungo, Fiona May al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul 
piccolo schermo, e lʼattrice Luisa Cattaneo, già protagonista in molti spettacoli di 
Stefano Massini e più volte al fianco di Ottavia Piccolo, Lucilla Morlacchi, Franca 
Valeri, Gigi Proietti.

Maratona di New York di Edoardo Erba è uno dei testi teatrali contemporanei più 
rappresentati al mondo. Una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che 
lʼhanno portata in scena, impegnati a correre per lʼintera durata della pièce. 
Unʼautentica prova di resistenza.

Da una parte c'è la leader, nella corsa così come nella vita, donna determinata, 
sicura e invincibile; dall'altra la sua amica, più insicura, impaurita, fortemente 
legata ad un passato dal quale non riesce a separarsi. Per tutta la durata dello 
spettacolo le due donne sviluppano una vera e propria rincorsa verbale che cresce 
insieme all'aumentare dei battiti del loro cuore, accompagnandoci lungo il 
percorso narrativo col battere delle loro suole.

Una drammaturgia dallo straordinario impatto emotivo dove il gesto sportivo 
diventa massima espressione della metafora del percorso della vita. Una corsa 
dellʼesistenza, unʼestrema ultima volata. Un percorso immaginario che, tra 
ostacoli, fatica, sudore, ricordi, memoria, tempo e spazio sospesi, celebra 
sentimenti autentici e suggella la storia di unʼamicizia sincera e fraterna.

Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Fondazione Accademia dei Perseveranti

MARATONA DI NEW YORK
di Edoardo Erba
con Fiona May e Luisa Cattaneo
regia di Andrea Bruno Savelli





Teatro Casa della Comunità di Nago

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020

Dott. Gianni Pontarelli (Johnny Ponta)

MEDICINA E MUSICA
testo, musiche e regia di Gianni Pontarelli 

Tutto lo spettacolo verte su un parallelo, a partire dal 1900, tra la medicina, 
attraverso le sue conoscenze e le scoperte dei premi Nobel, e le canzoni scritte, in 
un periodo temporale di 10 anni. Si tratta di una analisi di come sia la medicina 
che la musica si evolvono negli anni e permettono attraverso canzoni conosciute 
di cantare insieme. Una alternanza dove la storia della medicina si intreccia con la 
storia delle canzoni italiane rendendo il tutto divertente e condiviso. Lo spettacolo 
ha una durata di unʼora e mezza circa e prevede la proiezioni di immagini e video 
accompagnate dalla chitarra ed armonica a bocca.

Curriculum artistico: Gianni Pontarelli in arte Johnny Ponta nasce a Pontecorvo 
(FR) e cresce a Vallemaio sempre (FR) dove a 6 anni inizia a scrivere la prima 
poesia e a 10 anni dopo aver riparato una vecchia chitarra Eko, la prima canzone. 
La musica parallelamente agli studi per diventare medico eʼ sempre stata una 
costante nella sua vita con diversi concerti e partecipazioni a concorsi tra cui il 
Paolo Pavanello di Trento. Dopo essere diventato tecnico federale della Fise per 
lʼequitazione americana e campione regionale di Reining costruisce il centro di 
ippoterapia a Salorno (BZ) dove vive con la sua famiglia i suoi cavalli e i suoi cani. 
Dal 2002 medico di medicina generale a Bolzano. Nel 2016 registra il suo primo 
Cd dal titolo Maval (da Vallemaio) fa un concerto al teatro Gries di Bolzano per la 
onlus AIAS e nel 2017 un secondo concerto a Vallemaio entrambi sold out. Il 12 
gennaio 2018 sempre al teatro Gries di Bolzano lancia – accompagnato dalla sua 
band – il suo secondo Cd dal titolo Provaci realizzato tra Bolzano e Nashville con 
collaborazioni importanti come Charlie Morgan ex batterista di Elton John.
 





Al Porto Vecchio di Trieste c'è un «luogo della memoria» particolarmente 
toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di una pagina dolorosa della storia d'Italia, 
di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se 
possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata 
non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che 
appartengono alla quotidianità. 

Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino N.18 conserva sedie, armadi, materassi, 
letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante 
vite interrotte dalla storia, e dall'Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 l'Italia 
perse vasti territori dell'Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone 
scelsero - davanti a una situazione dolorosa e complessa - di lasciare le loro terre 
natali destinate a non essere più italiane.

Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d'animo, con quale e quanta 
sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le 
case, le città, le radici. Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta 
nostalgia.

Sala Garda | Palazzo dei Congressi di Riva del Garda

MARTEDÌ 10 MARZO 2020

Corvino Produzioni

ESODO
di e con Simone Cristicchi



ABBONAMENTO ESTESO 7  SPETTACOLI 

                             Ridotto  €  49,00 (In Cooperazione € 45,00)

                             Ridotto €  23,00 (In Cooperazione € 21,00)
Secondo settore      Intero €  29,00 (In Cooperazione € 26,00)

Secondo settore      Intero €  51,00 (In Cooperazione € 45,00)

                             Ridotto €  32,00 (In Cooperazione € 29,00)
Primo settore          Intero €  45,00 (In Cooperazione € 40,00)

RIVA DEL GARDA
ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI 

Primo settore          Intero €  67,00 (In Cooperazione € 59,00)

RIVA DEL GARDA E NAGO-TORBOLE

ABBONAMENTI

PROSA 2019 - 2020

  Ridotto €  40,00 (In Cooperazione € 37,00)

Acquisto abbonamenti

L'abbonamento è nominativo. L'acquisto di abbonamenti a nome di terzi può 
essere effettuato solo presentando copia del documento di identità 
dell'interessato.

Per gli abbonati della Stagione precedente:
lunedì 28 e martedì 29 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il 
Municipio di Riva del Garda.

Per tutti:
da mercoledì 30 a giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il 
Municipio di Riva del Garda;
da lunedì 4 novembre 2019 fino al primo spettacolo presso gli sportelli delle Casse 
Rurali Trentine negli orari di apertura. Servizio gratuito.

Lo spettacolo «IL GRIGIO» del 28 novembre 2019 è fuori abbonamento.

Ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di sei abbonamenti.

                             



Ai soci possessori di Carta «In Cooperazione» è riservato uno sconto pari a circa il 
10% su biglietti ed abbonamenti degli spettacoli dei Comuni di Riva del Garda e 
Nago-Torbole.
La riduzione viene effettuata unicamente dietro presentazione della tessera; ogni 
tessera dà diritto allo sconto per due persone (intestatario della carta e un 
familiare inteso come coniuge o figlio). Resta escluso lo spettacolo «Il Grigio» del 
28 novembre 2019.

Primo settore          Intero € 14,00 (In Cooperazione € 12,50)

INGRESSI

SPETTACOLI DI RIVA DEL GARDA

                             Ridotto € 10,00 (In Cooperazione € 9,00)

  Ridotto  € 12,00

Secondo settore      Intero €  9,00 (In Cooperazione € 8,00)
  Ridotto €  7,00 (In Cooperazione € 6,50)

Ingressi spettacolo «IL GRIGIO» del 28 novembre 2019:
Primo settore Intero  € 15,00 

Secondo settore Intero   € 11,00 
  Ridotto  €   9,00
Non è prevista la riduzione per i possessori di Carta in Cooperazione.

SPETTACOLI DI NAGO-TORBOLE
Settore unico Intero €  9,00 (In Cooperazione € 8,00)
                          Ridotto €  7,00 (In Cooperazione € 6,50)

 
Prevendita biglietti dʼingresso ai singoli spettacoli
I biglietti sono disponibili presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino fino al 
giorno dello spettacolo negli orari di apertura e online sul sito 
www.primiallaprima.it fino al giorno dello spettacolo, a partire da lunedì 4 
novembre 2019. Servizio gratuito.

Presso la sede dello spettacolo, la stessa sera dello spettacolo, a partire dalle ore 
20.00 (limitatamente ai biglietti non distribuiti in prevendita).

Vendita biglietti dʼingresso ai singoli spettacoli

Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di otto biglietti. Il biglietto è 
cedibile esclusivamente a parità di condizioni.

Giovani fino a 26 anni, persone oltre i 65 anni, abbonati ad altre stagioni 2019-
2020 del Circuito Teatrale Trentino, esclusivamente previa presentazione 
dell'altro abbonamento.

RIDUZIONI
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