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turno a
mercoledì

calendario
stagione 2018.2019
turno a
mercoledì

turno b
giovedì

25 ottobre 2018
h 20.30

turno c
venerdì

serie azzurra

l'anima buona
del sezuan
teatro sociale

24 ottobre 2018
h 20.30

altri percorsi

l'anima buona
del sezuan
teatro sociale

martedì 30 ottobre 2018
h 20.30

serie gialla

l'anima buona
del sezuan
teatro sociale

31 ottobre 2018
h 20.30

stagione di prosa

sindrome italiana
teatro santa chiara
mina mezzadri

dal 13 novembre al 2 dicembre 2018
feriali h 20.30 - festivi h 15.30 - lunedì riposo

altri percorsi

sindrome italiana
teatro santa chiara
mina mezzadri

martedì 20 e mercoledì 21 novembre 2018
h 20.30

altri percorsi

tempesta
teatro sociale

giovedì 29, venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018
h 20.30

oltre l'abbonamento

il verbo degli uccelli
teatro sociale

mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 2018
h 20.30

brescia
contemporanea

sempre domenica
teatro santa chiara
mina mezzadri

lunedì 10 dicembre 2018
h 20.30

stagione di prosa

le rane
teatro sociale

12 dicembre 2018
h 20.30

la palestra
del teatro

una ragazza lasciata
a metà
teatro santa chiara
mina mezzadri

mercoledì 19 dicembre 2018
h 20.30

oltre l'abbonamento

beethoven non è un cane
teatro sociale

lunedì 31 dicembre 2018 - spettacolo ultimo dell'anno
h 22.00

serie gialla

le baruffe chiozzotte
teatro sociale

9 gennaio 2019
h 20.30

la palestra
del teatro
altri percorsi

la scortecata
teatro sociale

martedì 15 gennaio 2019
h 20.30

la palestra
del teatro

ritratto di donna araba
che guarda il mare
teatro santa chiara
mina mezzadri

domenica 20 gennaio 2019
h 15.30 e h 20.30

oltre l'abbonamento

la banalità del male
teatro santa chiara
mina mezzadri

sabato
26 gennaio 2019
h 20.30

domenica
27 gennaio 2019
h 15.30

serie azzurra

jekyll
teatro sociale

30 gennaio 2019
h 20.30

31 gennaio 2019
h 20.30

sacre famiglie

buon anno, ragazzi
teatro santa chiara
mina mezzadri

venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2019
h 20.30

la palestra
del teatro

isabel green
teatro santa chiara
mina mezzadri

lunedì 4 febbraio 2019
h 20.30

altri percorsi

jekyll
teatro sociale

martedì 5 febbraio 2019
h 20.30

serie gialla

jekyll
teatro sociale

6 febbraio 2019
h 20.30

brescia
contemporanea

avevo un bel pallone rosso
teatro santa chiara
mina mezzadri

da martedì 6 a lunedì 11 febbraio 2019
feriali h 20.30 - festivi h 15.30

serie azzurra

l'importanza di chiamarsi
ernesto
teatro sociale

13 febbraio 2018
h 20.30

altri percorsi

chet!
teatro sociale

da giovedì 21 a domenica 24 febbraio 2019
feriali h 20.30 - festivi h 15.30

oltre l'abbonamento

anfitrione
teatro sociale

lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019
h 20.30

serie gialla

occident express
teatro sociale

27 febbraio 2019
h 20.30

1 novembre 2018
h 20.30

13 dicembre 2018
h 20.30

10 gennaio 2019
h 20.30

7 febbraio 2019
h 20.30

14 febbraio 2018
h 20.30

28 febbraio 2019
h 20.30

26 ottobre 2018
h 20.30

2 novembre 2018
h 20.30

14 dicembre 2018
h 20.30

11 gennaio 2019
h 20.30

1 febbraio 2019
h 20.30

turno d
sabato

27 ottobre 2018
h 20.30

3 novembre 2018
h 20.30

15 dicembre 2018
h 20.30

12 gennaio 2019
h 20.30

2 febbraio 2019
h 20.30

turno e
domenica

28 ottobre 2018
h 15.30

4 novembre 2018
h 15.30

16 dicembre 2018
h 15.30

13 gennaio 2019
h 15.30

3 febbraio 2019
h 15.30

29 gennaio 2019
h 20.30

15 febbraio 2018
h 20.30

1 marzo 2019
h 20.30

9 febbraio 2019
h 20.30

16 febbraio 2018
h 20.30

2 marzo 2019
h 20.30

10 febbraio 2019
h 15.30

17 febbraio 2018
h 15.30

3 marzo 2019
h 15.30

turno c
venerdì

turno d
sabato

turno e
domenica

15 marzo 2019
h 20.30

16 marzo 2019
h 20.30

17 marzo 2019
h 15.30

22 marzo 2019
h 20.30

23 marzo 2019
h 20.30

24 marzo 2019
h 15.30

5 aprile 2019
h 20.30

6 aprile 2019
h 20.30

7 aprile 2019
h 15.30

2 aprile 2019
h 20.30

3 maggio 2019
h 20.30

4 maggio 2019
h 20.30

5 maggio 2019
h 15.30

29 aprile 2019
h 20.30

10 maggio 2019
h 20.30

11 maggio 2019
h 20.30

12 maggio 2019
h 15.30

brescia
contemporanea

guerra santa
teatro santa chiara
mina mezzadri

da martedì 5 a domenica 10 marzo 2019
feriali h 20.30 - festivi h 15.30

altri percorsi

un momento difficile
teatro sociale

venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo 2019
feriali h 20.30 - festivi h 15.30

sacre famiglie

il tiglio
teatro santa chiara
mina mezzadri

martedì 12 marzo 2019
h 20.30

serie azzurra

il gabbiano
teatro sociale

13 marzo 2019
h 20.30

oltre l'abbonamento

un alt(r)o everest
teatro santa chiara
mina mezzadri

giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2019
h 20.30

la palestra
del teatro

ombretta calco
teatro santa chiara
mina mezzadri

martedì 19 marzo 2019
h 20.30

serie gialla

il piacere dell'onestà
teatro sociale

20 marzo 2019
h 20.30

brescia
contemporanea

la rondine
teatro santa chiara
mina mezzadri

martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019
h 20.30

altri percorsi

night bar
teatro sociale

da mercoledì 27 a sabato 30 marzo 2019
h 20.30

serie azzurra

traviata,
l'intelligenza del cuore
teatro sociale

3 aprile 2019
h 20.30

la palestra
del teatro

lenòr
teatro santa chiara
mina mezzadri

venerdì 5 aprile 2019
h 20.30

stagione di prosa

lettere a nour
teatro santa chiara
mina mezzadri

da lunedì 8 a domenica 14 aprile 2019
feriali h 20.30 - festivi h 15.30

altri percorsi

vangelo secondo lorenzo
teatro sociale

da martedì 9 a venerdì 12 aprile 2019
h 20.30

sacre famiglie

lo zoo di vetro
teatro santa chiara
mina mezzadri

mercoledì 24 aprile 2019
h 20.30

oltre l'abbonamento

le donne baciano meglio
teatro santa chiara
mina mezzadri

sabato 27 aprile 2019
h 20.30

serie gialla

apologia
teatro sociale

30 aprile 2019
h 20.30

brescia
contemporanea

the sense of life
for a single man
teatro santa chiara
mina mezzadri

venerdì 3 maggio 2019
h 20.30

altri percorsi

apologia
teatro sociale

martedì 7 maggio 2019
h 20.30

serie azzurra

apologia
teatro sociale

8 maggio 2019
h 20.30

la palestra
del teatro

la storia
teatro santa chiara
mina mezzadri

da mercoledì 22 a domenica 26 maggio 2019
feriali h 20.30 - festivi h 15.30

oltre
l'abbonamento

23 ottobre 2018
h 20.30

turno b
giovedì

14 marzo 2019
h 20.30

21 marzo 2019
h 20.30

4 aprile 2019
h 20.30

2 maggio 2019
h 20.30

9 maggio 2019
h 20.30

abbonamento fedeltà (17 spettacoli)
l'anima buona del sezuan, sindrome italiana, tempesta, le rane, le baruffe chiozzotte,
jekyll, l'importanza di chiamarsi ernesto, chet!, occident express, un momento difficile,
il gabbiano, il piacere dell'onestà, night bar, traviata-l'intelligenza del cuore, lettere a
nour,
vangelo secondo lorenzo, apologia

8 febbraio 2019
h 20.30
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stagione 2018.2019

sentieri teatrali

stagione di prosa (14 spettacoli)
l'anima buona del sezuan, sindrome italiana, le rane, le baruffe chiozzotte, jekyll,
l'importanza di chiamarsi ernesto, occident express, il gabbiano, il piacere dell'onestà,
traviata-l'intelligenza del cuore, lettere a nour, apologia
+ 1 spettacolo tra avevo un bel pallone rosso o guerra santa
+ 1 spettacolo tra altri percorsi, brescia contemporanea, palestra del teatro, sacre famiglie
serie gialla (9 spettacoli)
l'anima buona del sezuan, le baruffe chiozzotte, jekyll, occident express, il piacere
dell'onestà, apologia
+ 1 spettacolo tra sindrome italiana, avevo un bel pallone rosso, guerra santa,
lettere a nour, la storia
+ 2 spettacoli tra altri percorsi, brescia contemporanea, palestra del teatro,
sacre famiglie
serie azzurra (9 spettacoli)
l'anima buona del sezuan, jekyll, l'importanza di chiamarsi ernesto, il gabbiano,
traviata-l'intelligenza del cuore, apologia
+ 1 spettacolo tra sindrome italiana, avevo un bel pallone rosso, guerra santa,
lettere a nour, la storia
+ 2 spettacoli tra altri percorsi, brescia contemporanea, palestra del teatro,

oltre
l'abbonamento

sacre famiglie
altri percorsi (10 spettacoli)
l'anima buona del sezuan, sindrome italiana, tempesta, la scortecata, jekyll, chet!,
un momento difficile, night bar, vangelo secondo lorenzo, apologia
brescia contemporanea (5 spettacoli)
sempre domenica, avevo un bel pallone rosso, guerra santa, la rondine,
the sense of life for a single man
palestra del teatro (7 spettacoli)
una ragazza lasciata a metà, la scortecata, ritratto di donna araba che guarda il mare,
isabel green, ombretta calco, lenòr, la storia
sacre famiglie (3 spettacoli)
buon anno, ragazzi, il tiglio, lo zoo di vetro
oltre l'abbonamento (6 spettacoli)
il verbo degli uccelli, beethoven non è un cane, la banalità del male, anfitrione,
un alt(r)o everest, le donne baciano meglio
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abbonamenti
abbonamento
fedeltà (17 spettacoli)
stagione di prosa + altri percorsi
l'anima buona del sezuan, sindrome italiana, tempesta,
le rane, le baruffe chiozzotte, jekyll, l'importanza di chiamarsi
ernesto, chet!, occident express, un momento difficile, il gabbiano,
il piacere dell'onestà, night bar, traviata-l'intelligenza del cuore,
lettere a nour, vangelo secondo lorenzo, apologia
intero
posto fisso

250€

per posto fisso si intende che l’abbonato avrà la stessa poltrona nella stagione
di prosa, diversa però da quella che avrà fissa in altri percorsi (l’attribuzione
del posto avverrà nella seconda delle date previste)
l’abbonato fedeltà ha la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento che
comprende anche la palestra del teatro e/o brescia contemporanea ad un
prezzo speciale:

abbonamento
14 spettacoli

abbonamento
la palestra del teatro (7 spettacoli)

abbonamento
serie gialla/azzurra (9 spettacoli)

stagione di prosa
l'anima buona del sezuan, sindrome italiana, le rane, le baruffe
chiozzotte, jekyll, l'importanza di chiamarsi ernesto, occident
express, il gabbiano, il piacere dell'onestà, traviata-l'intelligenza
del cuore, lettere a nour, apologia

la palestra del teatro
una ragazza lasciata a metà, la scortecata, ritratto di donna araba
che guarda il mare, isabel green, ombretta calco, lenòr, la storia

serie gialla
l'anima buona del sezuan, le baruffe chiozzotte, jekyll, occident
express, il piacere dell'onestà, apologia

intero

+ 1 spettacolo a scelta tra sindrome italiana, avevo un bel
pallone rosso, guerra santa, lettera a nour, la storia
+ 2 spettacoli a scelta tra altri percorsi, la palestra del teatro,
brescia contemporanea, sacre famiglie

+ 1 spettacolo a scelta tra avevo un bel pallone rosso e guerra
santa
+ 1 spettacolo a scelta tra altri percorsi, la palestra del teatro,
brescia contemporanea, sacre famiglie
intero
teatro sociale

teatro santa chiara

platea
galleria centrale
galleria laterale

posto unico
posto unico
posto unico

235€
179€
130€

ridotto gruppi*
teatro sociale

teatro santa chiara

platea
galleria centrale
galleria laterale

posto unico
posto unico
posto unico

ridotto speciale**
teatro sociale

teatro santa chiara

in vendita
prelazioni
dal 25 al 30 giugno 2018
e dal 2 al 7 luglio 2018

platea
galleria centrale
galleria laterale

posto unico
posto unico
posto unico

l’abbonamento a 14 spettacoli prevede l’attribuzione del posto nella prima
delle date previste per gli spettacoli di altri percorsi.

è possibile confermare telefonicamente o via mail
fino al 7 luglio 2018 e ritirare la prelazione fino al 12 settembre 2018

abbonamento
altri percorsi (10 spettacoli)
altri percorsi
l'anima buona del sezuan, sindrome italiana, tempesta, jekyll,
chet!, un momento difficile, night bar, vangelo secondo lorenzo,
apologia
+ spettacolo la scortecata da la palestra del teatro

nuovi abbonati
dal 4 al 7 e dal 10 al 12 settembre 2018

è possibile confermare telefonicamente o via mail
fino al 7 luglio 2018 e ritirare la prelazione fino al 12 settembre 2018

abbonamento
brescia contemporanea
(5 spettacoli)

130€

ridotto gruppi* e speciale**
posto fisso
120€

intero

l’abbonamento altri percorsi prevede l’attribuzione del posto nella prima delle
date previste.

ridotto gruppi* e speciale**
posto fisso
49€

in vendita
prelazioni
dal 25 al 30 giugno 2018
e dal 2 al 7 luglio 2018

200€
151€
109€

brescia contemporanea
sempre domenica, avevo un bel pallone rosso, guerra santa,
la rondine, the sense of life for a single man

intero
posto fisso

in vendita
prelazioni
dal 25 al 30 giugno 2018
e dal 2 al 7 luglio 2018

posto fisso

nuovi abbonati
dal 4 al 7 e dal 10 al 12 settembre 2018

è possibile confermare telefonicamente o via mail
fino al 7 luglio 2018 e ritirare la prelazione fino al 12 settembre 2018

in vendita
prelazioni
dal 25 al 30 giugno 2018
e dal 2 al 7 luglio 2018

posto fisso

75€

ridotto gruppi* e speciale**
posto fisso
66€
in vendita
prelazioni
dal 25 al 30 giugno 2018
e dal 2 al 7 luglio 2018

serie azzurra
l'anima buona del sezuan, jekyll, l'importanza di chiamarsi
ernesto, il gabbiano, traviata-l'intelligenza del cuore, apologia
nuovi abbonati
dal 4 al 7 e dal 10 al 12 settembre 2018

è possibile confermare telefonicamente o via mail
fino al 7 luglio 2018 e ritirare la prelazione fino al 12 settembre 2018

+ 1 spettacolo a scelta tra sindrome italiana, avevo un bel
pallone rosso, guerra santa, lettera a nour, la storia
+ 2 spettacoli a scelta tra altri percorsi, la palestra del teatro,
brescia contemporanea, sacre famiglie
intero

214€
165€
116€

palestra del teatro + brescia contemporanea 368€
palestra del teatro 310€
brescia contemporanea 303€

nuovi abbonati
dal 4 al 7 e dal 10 al 12 settembre 2018
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stagione 2018.2019
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abbonamento
sacre famiglie (3 spettacoli)
sacre famiglie
buon anno-ragazzi, il tiglio, lo zoo di vetro
prezzo unico
3 ingressi

è possibile confermare telefonicamente o via mail
fino al 7 luglio 2018 e ritirare la prelazione fino al 12 settembre 2018

posto unico
posto unico
posto unico

159€
124€
96€

ridotto gruppi*
teatro sociale

teatro santa chiara

platea
galleria centrale
galleria laterale

posto unico
posto unico
posto unico

138,50€
109,50€
84,50€

abbonamento con scelta dello spettacolo, della data di rappresentazione e
del posto in teatro, che prevede la scelta, completamente libera, tra tutti gli
spettacoli in cartellone escluso beethoven non è un cane.
gli ingressi possono anche essere utilizzati per la stessa data e spettacolo.

teatro sociale
6 ingressi
4 ingressi

teatro sociale

teatro santa chiara

platea
galleria centrale
galleria laterale

posto unico
posto unico
posto unico

129,50€
96€
75,50€

gli abbonati a seria gialla/azzurra 9 spettacoli avranno la possibilità di
acquistare il biglietto per lo spettacolo le rane direttamente all'atto di
acquisto dell'abbonamento.

abbonamento
libero

126€
96€

teatro santa chiara
50€
27€

in vendita
dal 21 al 22 e dal 24 al 28 settembre 2018

nuovi abbonati
dal 4 al 7 e dal 10 al 12 settembre 2018

teatro santa chiara

platea
galleria centrale
galleria laterale

ridotto speciale**
in vendita
dal 4 settembre 2018

4 ingressi
2 ingressi

56€

36€

teatro sociale

in vendita
turno a
13 settembre 2018
turno b (+ a)
14 settembre 2018
turno c (+ a + b)
15 settembre 2018

turno d (+ a + b + c)
17 settembre 2018
turno e (+ a + b + c + d)
18 settembre 2018
tutti i turni
19 settembre 2018
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abbonamento
twins (6 spettacoli)

abbonamento
universitari (6 spettacoli)

1 spettacolo a scelta tra le produzioni ctb
+ 1 spettacolo a scelta tra altri percorsi, la palestra del teatro,
brescia contemporanea, sacre famiglie
+ 4 a scelta tra tutti gli spettacoli inseriti in cartellone
(escluso beethoven non è un cane)

1 spettacolo a scelta tra le produzioni ctb
+ 5 a scelta tra tutti gli spettacoli inseriti in cartellone
(escluso beethoven non è un cane)

6 ingressi per due persone

prezzo unico
6 ingressi

prezzo unico
195€

60€

1 spettacolo a scelta tra le produzioni ctb
+ 1 spettacolo a scelta tra altri percorsi, la palestra del teatro,
brescia contemporanea, sacre famiglie
+ 2 a scelta tra tutti gli spettacoli inseriti in cartellone
(escluso beethoven non è un cane)

in vendita
dal 13 ottobre 2018, presentando il badge universitario

4 ingressi per due persone

abbonamento
carnet (8 spettacoli)
2 spettacoli a scelta tra le produzioni ctb
+ 2 spettacoli a scelta tra altri percorsi, la palestra del teatro,
brescia contemporanea, sacre famiglie, oltre l'abbonamento
+ 4 a scelta tra tutti gli spettacoli inseriti in cartellone
(escluso beethoven non è un cane)
prezzo unico
8 ingressi

prezzo unico
138€

carte tematiche

95€

in vendita
dal 13 ottobre 2018

in vendita
dal 24 al 28 settembre 2018

1 spettacolo a scelta tra l’anima buona del sezuan o jekyll
+ 2 a scelta tra altri percorsi, la palestra del teatro, brescia
contemporanea, il verbo degli uccelli, la banalità del male,
anfitrione
+ 3 spettacoli a scelta tra tutta la stagione di prosa
(escluso beethoven non è un cane)
prezzo unico
6 ingressi

57€

1 spettacolo a scelta tra le produzioni ctb
+ 1 o 2 a scelta tra tutti gli spettacoli inseriti in cartellone
(escluso beethoven non è un cane)
prezzo unico

carta ctb (5/4/3/2 spettacoli)

3 ingressi
2 ingressi

in vendita
dal 1 al 31 dicembre 2018

prezzo unico
5 ingressi
4 ingressi
3 ingressi
2 ingressi

55€
45€
38€
26€

in vendita
dal 19 ottobre 2018

carta week-end (5/4/3/2 spettacoli)
2, 3, 4 o 5 spettacoli a scelta tra tutte le repliche che si svolgono
nelle giornate di venerdì, sabato e domenica
prezzo unico
5 ingressi
4 ingressi
3 ingressi
2 ingressi

55€
45€
38€
26€

turni per gli abbonamenti a posto fisso

abbonamento
scuola (6 spettacoli)

carta regalo (3/2 spettacoli)

2, 3, 4 o 5 spettacoli a scelta tra le produzioni ctb

in vendita
dal 24 al 28 settembre 2018

abbonamento
twins (4 spettacoli)

turno
turno
turno
turno
turno
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a mercoledì h 20.30
b giovedì h 20.30
c venerdì h 20.30
d sabato h 20.30
e domenica h 15.30

in vendita
dal 19 ottobre 2018

carta mix (5/4/3/2 spettacoli)
note sull’acquisto degli abbonamenti
orario
la biglietteria del teatro sociale per la vendita degli abbonamenti è aperta:
dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h 16.00 alle h 19.00
nelle date indicate per ogni diverso tipo di abbonamento.

riservato a gruppi organizzati di almeno 10 studenti per istituto.

servizio distribuzione “numeri” per la coda
ogni giorno di apertura del botteghino per la vendita degli abbonamenti,
alle h 8.30 e alle h 15.30 verrà esposto un dispensatore di numeri.

prenotazione
presso gli uffici del ctb
030 2928616

prelazioni
per usufruire del diritto di prelazione (abbonamento fedeltà, 14 spettacoli, altri
percorsi, la palestra del teatro e brescia contemporanea) è necessario presentare la
tessera scaduta della stagione teatrale 2017/2018.
sottoscrizione
ogni abbonato potrà acquistare un massimo di n. 6 abbonamenti.
riduzioni
* la riduzione gruppi è riservata ad enti convenzionati con il ctb.
** la riduzione speciale è riservata a giovani fino a 25 anni, ultrassessantacinquenni
e possessori di carta d’argento.
cambio turno
esiste la possibilità per ogni tipo di abbonamento di effettuare il “cambio turno”,
compatibilmente con la disponibilità dei posti, al costo di 10,00 € in platea, 8,00 €
in galleria centrale e 5,00 € in galleria laterale. il “cambio turno” è in vendita dal 19
ottobre 2018. il cambio non sarà possibile qualora il teatro fosse esaurito.
amici del teatro stabile di brescia
il 23 giugno 2018, la biglietteria sarà aperta dalle h 16.00 alle h 19.00 esclusivamente
per gli associati e per coloro che intendano sottoscrivere la tessera in quei giorni.
sarà possibile acquistare in anticipo i biglietti per gli spettacoli oltre l'abbonamento.

a scelta tra tutti gli spettacoli in cartellone al teatro sociale (limitata
ai posti di galleria) e al teatro santa chiara mina mezzadri (escluso
beethoven non è un cane)
prezzo unico
5 ingressi
4 ingressi
3 ingressi
2 ingressi

in vendita
dal 19 ottobre 2018

55€
45€
38€
26€

33€
25€
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sentieri teatrali

soci fondatori

note sull’acquisto dei biglietti

biglietti

a partire dal 19 ottobre 2018 sarà possibile acquistare i singoli biglietti di
tutti gli spettacoli della stagione.
riduzioni
*
riservato a cral aziendali, biblioteche, gruppi appartenenti ad associazioni
ed enti legalmente riconosciutie convenzionati con il ctb
**
riservato a giovani fino a 25 anni, ultrasessantacinquenni e possessori di
carta argento
4
riservato agli abbonati della stagione 2018.2019 che devono effettuare un
cambio turno.

biglietti singoli
stagione di prosa, altri percorsi

teatro sociale

via felice cavallotti, 20 - brescia
030 2808600
biglietteria@centroteatralebresciano.it

intero
teatro sociale
platea
galleria centrale
galleria laterale

teatro santa chiara

27€
19€
13€

posto unico

16€

ridotto gruppi*
teatro sociale
platea
galleria centrale
galleria laterale

teatro santa chiara

24€
17€
12€

posto unico

13€

teatro sociale
platea
galleria centrale
galleria laterale

teatro santa chiara

19€
14€
11€

posto unico

13€

platea
galleria centrale
galleria laterale

teatro santa chiara

10€
8€
5€

teatro santa chiara mina mezzadri

con il sostegno di

orari botteghino
il botteghino apre 30 minuti prima dell’inizio di ogni rappresentazione

punto vendita ctb

piazza della loggia, 6 - brescia
030 2928609
biglietteria@centroteatralebresciano.it

ridotto cambio turno4
teatro sociale

orari botteghino
dal 13 al 21 ottobre 2018 h 9.00-13.00 e h 16.00-19.00
(escluso giovedì 18 ottobre 2018)
dal 23 ottobre 2018 (esclusivamente nei giorni di spettacolo)
feriali h 16.00-19.00
domenica h 15.00-18.00
30 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo saranno in vendita
esclusivamente i biglietti per la serata stessa
contrada santa chiara, 50/a - brescia
030 3772134
biglietteria@centroteatralebresciano.it

ridotto speciale**

con il contributo di

posto unico

8€

orari di apertura
dal 23 ottobre 2018
dal martedì al venerdì (esclusi i festivi) h 10.00-13.00

partner progetti culturali

on-line

sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito
modalità di pagamento: carta di credito o bancomat

in vendita
dal 19 ottobre 2018

biglietto
beethoven non è un cane
spettacolo dell'ultimo dell'anno
h 22.00

orari degli spettacoli
feriali
tutti gli spettacoli hanno inizio alle h 20.30
domenica
tutti gli spettacoli hanno inizio alle h 15.30

intero
teatro sociale
platea
galleria

in vendita
dal 19 ottobre 2018

40€
30€

avvertenze generali

l’archivio del ctb centro teatrale bresciano
aderisce all’anno europeo del patrimonio culturale

Non è consentito:
•
l’ingresso in sala senza valido titolo di accesso;
•
appoggiare cappotti e ombrelli alle poltrone;
•
l’uso di macchine fotografiche e apparecchi di registrazione
audio e video;
•
l'ingresso in sala a spettacolo iniziato;
Gli spettatori devono accertarsi di aver disattivato telefoni cellulari e orologi
a suoneria.
A spettacolo iniziato è vietato l’ingresso in sala.
La direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone, anche se assegnate
agli abbonati, per esigenze tecniche o artistiche. L’abbonato potrà scegliere
un altro posto tra quelli disponibili per la stessa o per un’altra serata.
In caso di necessità, la direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche
al programma.
I dati personali degli abbonati, verranno trattati ai sensi del Regolamento UE
2016/679.
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