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STAGIONE 2022/23QUESTO CUORE UMANO

ABBONAMENTI 
ABBONAMENTO FEDELTÀ
31 spettacoli 
Stagione di prosa + Altri percorsi + Nello spazio  
e nel tempo   465€

25 spettacoli  
Stagione di prosa + Altri percorsi  400€

(Per la rassegna Altri percorsi al Teatro Sociale 
il posto fisso è previsto nella seconda data di 
spettacolo)

In vendita:
per gli abbonati alla stagione 21/22 con diritto 
di prelazione è possibile confermare e ritirare 
l’abbonamento dal 5 al 14 settembre 2022 
per i nuovi abbonati dal 15 al 17 settembre 2022

ABBONAMENTO STAGIONE  
DI PROSA  
15 spettacoli

intero ridotto 
gruppi*

ridotto 
speciale**

platea   270€ 255€ 225€
I galleria   255€ 240€ 210€
II galleria 240€ 217,50€ 195€
III galleria 195€ 172,50€ 150€

In vendita:
per gli abbonati alla stagione 21/22 con diritto 
di prelazione è possibile confermare e ritirare 
l’abbonamento dal 5 al 14 settembre 2022
per i nuovi abbonati dal 15 al 17 settembre 2022
A coloro che sottoscrivono l’abbonamento Stagione 
di prosa offriamo la possibilità di acquistare in 
anteprima i biglietti dello spettacolo Sogno di una 
notte di mezza estate

CAMBIO TURNO
Gli abbonati a posto fisso possono cambiare  
il giorno di spettacolo previsto, acquistando  
il biglietto cambio turno – platea 7€ gallerie 5€  
dal 18 di ottobre in base alle disponibilità

ABBONAMENTO ALTRI PERCORSI 
10 spettacoli

(Il posto fisso per gli spettacoli al Teatro Sociale  
è previsto nella prima data di spettacolo)

intero   150€
ridotto  135€

In vendita:
per gli abbonati alla stagione 21/22 con diritto 
di prelazione è possibile confermare e ritirare 
l’abbonamento dal 5 al 14 settembre 2022 
per i nuovi abbonati dal 15 al 17 settembre 2022

ABBONAMENTO NELLO SPAZIO  
E NEL TEMPO 
7 spettacoli

intero   84€
ridotto  77€

In vendita:
dal 15 settembre 2022

ABBONAMENTO  
SERIE GIALLA/SERIE AZZURRA 
9 spettacoli

intero ridotto 
gruppi*

ridotto 
speciale**

platea   171€ 162€ 144€
I galleria   162€ 153€ 130,50€
II galleria 153€ 135€ 117€
III galleria 126€ 103,50€ 90€

In vendita:
turno A e B  19 settembre 2022
turno C e D  20 settembre 2022
turno E   21 settembre 2022

SCOPRI L’ABBONAMENTO PIÙ ADATTO A TE!
ORARI DEGLI SPETTACOLI
Giorni feriali h 20.30
Domenica h 15.30

ABBONAMENTO FEDELTÀ
31 spettacoli 
Stagione di prosa + Altri percorsi + Nello 
spazio e nel tempo 
Il mercante di Venezia, Come tu mi vuoi, Risate di 
Gioia, Sogno di una notte di mezza estate, Noi saremo 
felici ma chissà quando, Dulan la sposa, Notti, Le due 
zittelle, La corsa dietro il vento, L’avvelenatrice,  
Una e una notte, Maria Stuarda, Liberi tutti!, Processo 
Galileo, Spettri, Don Juan, A casa allo zoo, Le nostre 
anime di notte, Favola, Tango Macondo, Gilgamesh, 
L’Oreste, I Macbeth, La roba, Le ferite del vento, Cyrano 
de Bergerac, Seagull Dreams,  
Il domatore, Il muro trasparente, Boston Marriage, 
Hiroshima mon amour
25 spettacoli  
Stagione di prosa + Altri percorsi
Il mercante di Venezia, Come tu mi vuoi, Risate di 
Gioia, Sogno di una notte di mezza estate, Dulan 
la sposa, Le due zittelle, La corsa dietro il vento, 
L’avvelenatrice, Una e una notte, Maria Stuarda, 
Processo Galileo, Spettri, Don Juan, Le nostre anime  
di notte, Tango Macondo, Gilgamesh, L’Oreste,  
I Macbeth, La roba, Le ferite del vento, Cyrano de 
Bergerac, Seagull Dreams, Il domatore,  
Il muro trasparente, Boston Marriage

ABBONAMENTO STAGIONE  
DI PROSA
15 spettacoli
Il mercante di Venezia, Come tu mi vuoi,  
Risate di Gioia, Dulan la sposa, La corsa dietro il 
vento, Maria Stuarda, Spettri, Le nostre anime di 
notte, Gilgamesh, La roba, Le ferite del vento, Cyrano 
de Bergerac, Seagull Dreams, Il domatore, Boston 
Marriage

ABBONAMENTO ALTRI PERCORSI
10 spettacoli
Sogno di una notte di mezza estate, Le due zittelle, 
L’avvelenatrice, Una e una notte, Processo Galileo,  
Don Juan, Tango Macondo, L’Oreste, I Macbeth, 
Il muro trasparente

ABBONAMENTO SERIE GIALLA
9 spettacoli
Il mercante di Venezia, Dulan la sposa, Maria Stuarda, 
Le nostre anime di notte, La roba, Cyrano de Bergerac, 
Il domatore, Boston Marriage (dal 9 al 14 maggio 
2023)
+ 1 a scelta tra: Le due zittelle, L’avvelenatrice,  
Una e una notte

ABBONAMENTO SERIE AZZURRA
9 spettacoli
Risate di Gioia, Sogno di una notte di mezza estate,  
La corsa dietro il vento, Spettri, Gilgamesh, Le ferite 
del vento, Seagull Dreams, Boston Marriage (dal 2  
al 7 maggio 2023)
+ 1 a scelta tra: Le due zittelle, L’avvelenatrice,  
Una e una notte

ABBONAMENTO NELLO SPAZIO  
E NEL TEMPO
7 spettacoli
Noi saremo felici ma chissà quando, Notti, Liberi tutti!, 
A casa allo zoo, Favola, Hiroshima mon amour
+ 1 a scelta tra: Le due zittelle, L’avvelenatrice,  
Una e una notte

TURNI PER GLI ABBONAMENTI  
A POSTO FISSO
turno A  mercoledì   h 20.30
turno B  giovedì   h 20.30
turno C  venerdì    h 20.30
turno D  sabato    h 20.30
turno E  domenica     h 15.30
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CARTA UNIVERSITÀ
Abbonamento a 6 spettacoli (di cui almeno uno 
al Teatro Mina Mezzadri) a libera scelta fino ad 
esaurimento posti, tra i titoli in cartellone (esclusi 
gli spettacoli Oltre l’abbonamento), limitato ai posti 
di galleria per gli spettacoli del Teatro Sociale.

6 spettacoli 66€

In vendita:
dal 12 ottobre 2022

CARTA REGALO
Abbonamento a 2 o 3 spettacoli a libera scelta  
fino ad esaurimento posti, tra i titoli in cartellone  
al Teatro Sociale e al Teatro Mina Mezzadri (esclusi  
gli spettacoli Oltre l’abbonamento).

3 spettacoli 45€
2 spettacoli 34€

In vendita:
dal 1 al 31 dicembre 2022

CARTA SCUOLA
Riservato a gruppi organizzati di almeno  
10 studenti per istituto.
Prenotazione presso gli uffici del CTB  
t. 030 2928616.

6 spettacoli 57€

NOVITÀ - LA NURSERY  
DEL TEATRO
Da quest’anno vi offriamo un servizio 
importante per venire a teatro con  
i vostri bambini! 
Una Nursery in una zona adiacente 
il Teatro Sociale, gratuita per chi 
sottoscrive un abbonamento a 
posto fisso e a pagamento con una 
piccola quota simbolica per gli altri 
spettatori.  
Potrete affidare i vostri bambini 
durante la durata dello spettacolo 
a educatori professionisti che li 
faranno divertire con laboratori e 
attività di gioco.  
Il servizio sarà attivo esclusivamente 
per le recite del sabato e della 
domenica, per bambini di età 
compresa tra i 4 e i 10 anni.
La Nursery del Teatro è parte del 
progetto Grandi Famiglie finanziato  
da Fondazione Cariplo.

CARTE
CARTA LIBERA  
SOCIALE PLATEA
Abbonamento a 8, 6, 4 o 2 ingressi, prevede 
la scelta completamente libera della data di 
rappresentazione e del posto in teatro, tra tutti 
i titoli in cartellone (esclusi gli spettacoli Oltre 
l’abbonamento).
La scelta avviene al momento della sottoscrizione 
dell’abbonamento.
Gli ingressi possono essere utilizzati anche per 
la stessa data e/o spettacolo.

intero ridotto
8 spettacoli 152€ 136€
6 spettacoli 120€ 108€
4 spettacoli 84€ 76€
2 spettacoli 46€ 42€

In vendita:
dal 22 settembre al 1 ottobre 2022

CARTA LIBERA  
SOCIALE GALLERIA
Abbonamento a 8, 6, 4 o 2 ingressi, prevede 
la scelta completamente libera della data di 
rappresentazione e del posto in teatro, tra tutti 
i titoli in cartellone (esclusi gli spettacoli Oltre 
l’abbonamento).
La scelta avviene al momento della sottoscrizione 
dell’abbonamento.
Gli ingressi possono essere utilizzati anche per 
la stessa data e/o spettacolo.

intero ridotto
8 spettacoli 116€ 108€
6 spettacoli 93€ 87€
4 spettacoli 66€ 62€
2 spettacoli 34€ 32€

In vendita:
dal 22 settembre al 1 ottobre 2022

CARTA  
IL NERO, IL ROSSO, IL BLU
Le due zittelle, L’avvelenatrice, Una e una notte

3 spettacoli 33€

In vendita:
dal 22 settembre 2022

CARNET
Abbonamento a 8 o 6 spettacoli a libera scelta  
della data di rappresentazione e del posto in teatro, 
tra tutti i titoli in cartellone al Teatro Sociale e al 
Teatro Mina Mezzadri (esclusi gli spettacoli Oltre 
l’abbonamento).
La scelta avviene al momento della sottoscrizione 
dell’abbonamento.

8 spettacoli 110€
6 spettacoli 87€

In vendita:
dal 10 ottobre 2022

CARTA MIX
Teatro Sociale posti di II e III galleria
Teatro Mina Mezzadri posti di platea

Abbonamento a 5, 4, 3 o 2 ingressi a libera scelta 
tra gli spettacoli in cartellone (esclusi gli spettacoli 
Oltre l’abbonamento) fino ad esaurimento posti.
Gli ingressi possono essere utilizzati anche per 
la stessa data e/o spettacolo.

5 spettacoli  60€
4 spettacoli  50€
3 spettacoli  39€
2 spettacoli  27€

In vendita:
dal 12 ottobre 2022


