
 

 

 

 

   
 

 

 
 
 

Abbiamo il piacere di informarVi che è in corso la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2019/2020 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” € 225.00 anziché 255.00  --“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 TORINO SPETTACOLI” € 230.00 anziché 245.00 

 
BIGLIETTI SINGOLI 

(prezzi comprensivi di prevendita) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

         
            
 

 Il Teatro si fa …Family al Teatro Erba 
         Cenerentola- Tre Porcellini €11 anziché €16.50 
 
                    Regolamento di  biglietteria T. Spettacoli e consultabile al sito www,torinospettacoli.it 

L’agevolazione è riservata ai soli soci  in regola con il tesseramento . 

                                                                                                                                              Il Presidente  

TORINO 22/07/2019 
     COMUNICATO n.51/19 

21° F estival di CULTURA CLASSICA 
Al Teatro Erba 

(rid. valide tutti i giorni) 
Anfitrione- -Commedia dei Gemelli-(eccetto 
31/12) 
Commedia 3 dracme-Medea Kali– 
Processo seduttore- Rudens/Ridens- 
Soldato fanfarone--Processo a Socrate 
€ 15 anziché € 24 
Supplici € 9 anziché €15 

PIEMONTE IN SCENA nei Teatri 

Erba,Alfieri e Gioiello 

(rid. Valide tutte le repliche) 

Cum’a l’è -Gelindo-Gipo amarcord- 
Miseria e nobiltà ---Quando c’era 
nebbia- 
Viaggio musicale (€ 11 anziché € 15) 
Bambola maledetta- Interno 12-Girone 
Piemontesi-Piccolo Principe- 
€ 15 anziché €19 
Leonardo: € 16,50 anziché € 21,50 

 

FESTIVAL OPERETTA al Teatro 
Alfieri 

(rid. valide tutte le repliche)): 
La Bajadera –Ballo al Savoy 

Principessa della Czarda- 
Vedova allegra-Paese  Campanelli 

€ 18 anziché € 25 

GRANDE PROSA e PER FARVI RIDERE 

7 sotto il letto-Assassinio  sul Nilo-Forbici  

Follia(eccetto il 31/12)-Suore nella tempesta da mar a 

gio sera e dom pomeriggio € 16 anziché €24 

Venerdì’ e sabato sera € 19 anziché €26 

39 scalini Mer.-gio. sera e domenica pomeriggio  

€ 16 anziché € 24- venerdì e sabato sera €19 anziché € 

26 

Alle 5 da me-Cocktail per 3- Fu Mattia Pascal-Ladies 

night Minchia Sig. Tenente –Montagne russe- Orgasmo 

e pregiudizio-Quegli strani vicini –Sorpresa sul lago 

dorato- Trappola per topi (eccetto 31/12) 

Verità Bakersfield- giovedì sera e domenica pomeriggio  

€ 16 anziché € 24- venerdì e sabato sera € 19 anziché € 

26. 

Amore e gambero-Cena dei cretini-Chi è di scena –

Pesce d’aprile –Via dal Paradiso-Zero-venerdì sera e 

domenica pomeriggio € 16 anziché €24/sabato sera:€ 19 

anziché € 26 

58 sfumature-Belvedere-Caveman-E pensare che ero 

partito-Gabbia-L’ho fatto per il mio paese-Lunaria-Mi 

piace di più Roger-Neanche il tempo-Nonna crisi di 

nervi-Schiavo Picasso-Separazione-Shakespeare x2-

Ultima notte Poe-Uomini crisi nervi € 16 anziché € 24 

Tollet-ven. sera €16 anziché €24-sab. sera €19 anziché 

€26 

Actorman-Eliagram a soli €12 anziché € 16 


