TEATRO BONCI Cesena
stagione 2016 2017  ׀INFORMAZIONI

BIGLIETTI
PROSA
Intero € 25
Ridotto € 18
Loggione € 15
Speciale Giovani € 15
Speciale Scuola € 10
ESSAI
Intero € 25
Ridotto € 18
Loggione € 15
Speciale Giovani € 15
TEATRO CONTEMPORANEO
Settore unico € 12
Speciale Giovani € 8
CONCERTI
3 fasce di prezzo:
I Nicola Piovani (2 aprile 2017) e Noa (27 aprile 2017)
II Giuseppe Albanese (10 dicembre 2016), Mario Brunello (28 gennaio 2017),
Sarah McKenzie (4 febbraio 2017), Manuel Barrueco (19 marzo 2017)
III Amore ai tempi del colera (20 gennaio 2017),
Orchestra del Conservatorio di Cesena, Gabriele Pieranunzi e Roberto Prosseda (28 febbraio 2017)
I - Intero € 25
Ridotto € 18
Loggione € 15
Speciale Giovani € 15
II - Intero € 20
Ridotto € 15
Loggione € 12
Speciale Giovani € 12
III - Intero € 15
Ridotto € 12
Loggione € 10
Speciale Giovani € 10
DANZA
3 fasce di prezzo:
I Cenerentola (fuori abbonamento, 28 dicembre 2016)
II Lo Schiaccianoci (27 dicembre 2016)
III altri spettacoli
I - Intero € 38
Ridotto € 33
Loggione € 26
Bambini under 12 € 23
II - Intero € 38
Ridotto € 33
Loggione € 26
Speciale Giovani € 23
III - Intero € 25
Ridotto € 18
Loggione € 15
Speciale Giovani € 15

TEATRO MUSICALE
3 fasce di prezzo:
I Cavalleria rusticana (25 aprile 2017)
II La Principessa Sissi (21 gennaio 2017)
III Le nozze di Figaro (21 ottobre 2016), Metamorphosen (29 ottobre 2016), Orchestra Filarmonica Malatestiana
(18 dicembre 2016)
I - Intero € 35
Ridotto € 30
Loggione € 23
Speciale Giovani € 20
II - Intero € 30
Ridotto € 24
Loggione € 20
Speciale Giovani € 20
III - Intero € 15
Ridotto € 12
Loggione € 10
Speciale Giovani € 10
TAB CARD in vendita dal 25 ottobre 2016 (6 ingressi. La scelta degli spettacoli si effettua durante la stagione. Sono consentiti
al massimo 2 ingressi per lo stesso spettacolo)

Intero € 110
* tariffe Speciale Giovani: per tutti i giovani nati dal 1987, compreso, in poi
* tariffe Speciale Scuola: riservate agli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado su richiesta dell’Istituto di
appartenenza
* Interi: tutti i posti del Teatro, a parte i posti Ridotti e il Loggione
* Ridotti: i posti così definiti:
Palchi di III ordine n. 1-2-3-4-22-23-24-25 tutti i posti; n. 5-6-7-8-18-19-20-21 solo posti di seconda fila
Palchi di IV ordine n. 1-2-3-4-5-21-22-23-24-25 tutti i posti; n. 6-7-8-9 e 17-18-19-20 solo posti di seconda fila
I posti Ridotti di seconda fila sono vendibili una volta esauriti i posti di prima fila dello stesso palco

ABBONAMENTI A POSTO FISSO
PROSA (8 spettacoli)
Intero € 140
Loggione € 90
Speciale Scuole di teatro € 110
Speciale Giovani € 60
ESSAI (3 spettacoli)
Intero € 60
Loggione € 40
Speciale Scuole di teatro € 50
Speciale Giovani € 30
TEATRO CONTEMPORANEO (3 spettacoli)
Intero € 24
Speciale Scuole di teatro € 18
Speciale Abbonati a posto fisso € 18
Speciale Giovani € 12
CONCERTI (8 appuntamenti)
Intero € 120
Loggione € 90
Speciale Associazioni musicali € 115
Speciale Giovani € 70
DANZA (5 spettacoli)
Intero € 90
Loggione € 60
Speciale Scuole di danza € 75
Speciale Giovani € 50

TEATRO MUSICALE (5 spettacoli)
Intero € 90
Loggione € 60
Speciale Associazioni musicali € 75
Speciale Abbonati a posto fisso € 75
Speciale Giovani € 45
BONCI OMNIBUS (24 appuntamenti: teatro omnibus, musica omnibus)
Intero € 320
Loggione € 180
Speciale Associazioni musicali, Scuole di teatro, Scuole di danza € 260
Speciale Giovani € 140
TEATRO OMNIBUS (11 spettacoli: prosa, essai)
Intero € 170
Loggione € 100
Speciale Scuole di teatro € 135
Speciale Giovani € 70
MUSICA OMNIBUS (13 appuntamenti: concerti, danza)
Intero € 180
Loggione € 100
Speciale Associazioni musicali, Scuole di danza € 150
Speciale Giovani € 80

ABBONAMENTI FLESSIBILI
ZAPPING (10 appuntamenti a scelta. La scelta si effettua durante la campagna abbonamenti)
Intero € 170
Loggione € 100
Speciale Giovani € 100
ZAPPING MINI (6 appuntamenti a scelta. La scelta si effettua durante la campagna abbonamenti)
Intero € 110
Loggione € 70
Speciale Giovani € 70
ZAPPING PROSA SPECIALE SCUOLA
(5 spettacoli di prosa scelti durante la campagna abbonamenti. È riservato agli studenti delle Scuole secondarie di primo e
secondo grado su richiesta dell’Istituto di appartenenza)

Speciale Scuola € 40
CARNET (4 spettacoli a scelta: 1 prosa, 1 essai, 1 danza, 1 concerto. La scelta si effettua durante la campagna abbonamenti)
Intero € 60
Speciale Giovani € 30
CARNET PROSA SPECIALE AZIENDE
(5 ingressi a spettacoli di prosa, senza assegnazione di posto. La scelta si effettua durante la stagione. È riservato alle
Aziende e ad iniziative promozionali. L’acquisto deve essere richiesto dalle Aziende. Prevede l’assegnazione di posti nel III e
IV ordine. Non è possibile utilizzare più biglietti per lo stesso spettacolo. Se il Teatro è esaurito lo spettatore non ha diritto ad
entrare. L’assegnazione del posto è effettuata dal giovedì della settimana precedente lo spettacolo scelto. Il servizio è
gratuito quando l’assegnazione del posto avviene entro e non oltre le ore 19 del giorno dello spettacolo scelto o del
giorno prima se lo spettacolo è di domenica o giorno festivo. Scaduto questo termine, l'assegnazione del posto ha un
costo di 2 euro a spettacolo)

Speciale Aziende € 60
* tariffe Speciale Giovani: per tutti i giovani nati dal 1987, compreso, in poi
* tariffe Speciale Abbonati a posto fisso: riservate a chi ha già acquistato un abbonamento a posto fisso
* Interi: tutti i posti del Teatro, a parte i posti Ridotti e il Loggione

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016-2017
Gli abbonamenti sono in vendita in due periodi:
ESTATE 2016
riservato solo agli abbonamenti a posto fisso
dal 28 giugno al 16 luglio
dal martedì al sabato ore 10-12,30 e 16,30-19
con la seguente articolazione:
Abbonati 2015-2016
diritto di prelazione per l’acquisto di abbonamenti a posto fisso con conferma del posto
dal 28 giugno al 7 luglio
N.B. il diritto di prelazione con conferma del posto può essere esercitato esclusivamente entro il 7 luglio
Nuovi abbonati
acquisto abbonamenti a posto fisso
15 e 16 luglio
APERTURA ESTIVA STRAORDINARIA
acquisto abbonamenti a posto fisso
mercoledì 20, 27 luglio e 3, 10, 17 agosto
dalle ore 10 alle 13
AUTUNNO 2016
aperto a tutte le forme di abbonamento
dal 28 settembre al 22 ottobre
dal martedì al sabato ore 10-12,30 e 16,30-19
con la seguente articolazione:
Abbonati 2015-2016 e Nuovi Abbonati
acquisto abbonamenti a posto fisso
28 settembre
Abbonati 2015-2016
diritto di prelazione per l’acquisto di abbonamenti a posto flessibile
dal 29 settembre al 1 ottobre
(il giorno 29 settembre orario continuato 10/19)
Nuovi abbonati
acquisto abbonamenti a posto flessibile
dal 4 al 6 ottobre
(il giorno 4 orario continuato 10/19)
GRAN FINALE
acquisto di ogni tipo di abbonamento
dal 7 al 22 ottobre
Gli abbonati 2015-2016 a forme flessibili (Zapping, Carnet) possono optare per l’abbonamento a posto fisso,
scegliendo nel 1° periodo riservato alle prelazioni tra i posti non occupati da abbonati della stagione precedente.

SERVIZIO TELEPASS
Chi vuole evitare di recarsi al botteghino, può usufruire del Servizio Telepass, confermando o acquistando il
proprio abbonamento attraverso l’invio di una e-mail (info@teatrobonci.it), di un fax (0547 355910), o di una lettera
(Emilia Romagna Teatro Fondazione, Via Aldini, 22, 47521 Cesena), e pagando direttamente in banca. In questo
modo l’abbonato potrà evitare di recarsi a Teatro, se non per il ritiro della tessera.

Teatro A. Bonci
biglietteria 0547 355959 fax 0547 355910
info@teatrobonci.it

www.teatrobonci.it

