
 

 

 
 
 

Abbiamo il piacere di informarVi che è in corso la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2018/2019 nei teatri Alfieri, 
Erba   e Gioiello di Torino e per l’acquisto dei biglietti singoli per i cartelloni Cultura Classica , Piemonte in scena, Grande 

Prosa, Festival dell’Operetta, Per farvi ridere,  
    Qui di seguito il dettaglio della scontistica di alcune opere per i Soci Cral Gtt/Fitel  ottenibile individualmente, su presentazione  
di CVC   Carta Vantaggi Convenzionati  (ogni carta vale per 1 persona) alle biglietterie Torino Spettacoli (Erba, Alfieri e Gioiello). 

I soci potranno ritirare la Carta Vantaggi Convenzionati presso  il Cral Gtt, Via Avondo 26 tel.011/2680973  
 

ABBONAMENTI 
 

“FIORE GRANDE” € 215.00 anziché 250.00  --“GRANDE PROSA” € 124.00 anziché € 152.00 – 
“PER FARVI RIDERE” € 58,00 anziché 62,00 -“3+3 TORINO SPETTACOLI” € 141.00 anziché € 153.00 

      “ 5+5 TORINOSPETTACOLI” € 230.00 anziché 245.00 
 

BIGLIETTI SINGOLI 
(prezzi comprensivi di prevendita) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Regolamento di  biglietteria T. Spettacoli e consultabile al sito www,torinospettacoli.it 
L’agevolazione  è riservata ai soli soci  in regola con il tesseramento 2018 

                                                                                                                                              Il Presidente  

TORINO 10/09/2018 
COMUNICATO n.47/18 

20° F estival di CULTURA CLASSICATeatro 
Erba 

(rid. valide tutti i giorni)  
Anfitrione-Antigone-Arte saper invecchiare- 
Commedia 3 dracme-Coraggio fa 90-Maruzza 

– 
Non una di meno-Processo seduttore- 

Rudens -Soldato  

PIEMONTE IN SCENA Teatri Erba,Alfieri e 
Gioiello(rid. Valide tutti i giorni) 
A son peui-Ciao Sumà-Gelindo-Mi e Gipo- 
Na seira-Scarfalietto (€ 11 anziché € 15) 
Bambola maledetta- Chapeau-Com’è bello  
Piccolo Principe-Tre Jolis  
€ 14,00 anziché €19,00 
Leonardo:  € 16,00 anziché € 21,00 
 

FESTIVAL OPERETTA Teatro Alfieri  
 rid. valide tutti i giorni):  
Bonsoir…Varietà –Cin ci Là- Paese 
campanelli-  
Principessa Czardas-Scugnizza-Vedova  
allegra  
€ 18 anziché 25 
 

GRANDE PROSA e PER FARVI RIDERE  
Teatri Erba e Gioiello  
Bal - Caveman - È l’uomo per me -Ladyvette - 
Shakespeare per 2 -lunedì e martedì sera: € 16 anzichè  24  
Alta infedeltà - Caffè nero per Poirot -Forbici follia 
(escluso 31/12) - Oh dio mio – Singles-- da martedì a giovedì 
sera e domenica pomeriggio: € 16 anziché 24 / 
venerdì e sabato sera: € 19 anzichè 26  
Che disastro di commedia - Don Chisci@tte -Trappola 
per topi (escluso 31/12) mercoledì, giovedì sera e domenica 
pomeriggio: € 16 anziché 24  
venerdì e sabato sera: € 19 anzichè 26  
Belvedere - Casalinghi disperati - Curioso accidente- 
Divina - Locandiera - Momento difficile - Notte di follia- 
Quartet- Signori Barbablù - Stasera si cena a letto  
giovedì sera e domenica pomeriggio: € 16 anziché 24 
 venerdì e sabato sera: € 19 anzichè 26  
2 Donne - Autunno fuoco - Governante - Lettere oppio 
Maratona New York - Monsieur Ibrahim - Pesce d’aprile 
Regalo Natale - W le Donne  
venerdì sera e domenica pomeriggio: € 16 anziché 24  
sabato sera: € 19 anzichè 26  
Non si uccidono così anche i cavalli 
venerdì e sabato sera: a soli € 16 anzichè 24  
B.L.U.E. - Dove vai tutta nuda- Per sempre malgrado 
tutto  
sabato sera e domenica pomeriggio: € 16 anziché 24 


