conferme abbonamenti precedente stagione
lun 9/10
10-12 e 16:15-18:15
mart 10/10
16:15-18:15
merc 11/10
16:15-18:15
lun 16/10
10-12 e 16:15-18:15
mart 17/10
16:15-18:15
merc 18/10
16:15-18:15
cambio posto abbonamenti precedente stagione
lun 23/10
10-12 e 16:15-18:15
nuovi abbonamenti
mart 24/10
10-12 e 16:15-18:15
merc 25/10
16:15-18:15
lun 30/10
16:15-18:15
lun 6/11
16:15-18:15
mart 7/11
16:15-18:15
merc 8/11
16:15-18:15
prevendita biglietti esclusivamente presso circuito Box Office
da Martedì 14 Novembre
acquisti online boxol.it – rivendite onfo 055 210804
Rivendite in zona Piombino Tabaccheria Magnani ( 0565222213 )
San Vincenzo coop ( 0565704317 ) Venturina Coop ( 0565851177 )
e Picasso Viaggi ( 0565850600 ), Follonica Pro Loco ( 056652017 ) e
coop ( 056626341 ), Massa M.ma Museo Arte Sacra ( 0566901954 ),
Cecina coop ( 0586686311 ) e Dischi Corsi ( 0586680170 ), Rosignano
coop ( 0586794310 )
prenotazioni
-gruppi (almeno 20 persone) presso ufficio cultura comune di Piombino
-per gli abitanti di Riotorto: presso la biblioteca Bidibibook
prenotazione biglietti entro il giorno precedente lo spettacolo ( tel.
056563412 ) biblioriotorto@comune.piombino.li.it
vendita biglietti in teatro
il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16:00

prosa

Biglietti

Abbonamenti abbonamento cumulativo
prosa e musica

I platea

€ 22,00

€ 140,00

€ 158,00

II platea e galleria

€ 18,00

€ 110,00

€ 128,00

II platea e galleria ridotto

€ 15,00

€ 98,00

€ 112,00

II platea e galleria ridotto studenti € 8,00

€ 58,00

musica

Biglietti

Abbonamenti

posto unico

€ 11

€ 34

ridotto

€ 9

€ 26

ridotto associazioni culturali

€ 7

€ 18

ridotto studenti

€ 5

€ 15

riduzioni: over 65, under 25, gruppi di almeno 20 persone
riduzioni studenti: anche universitari under 26, gratuita per l'insegnante accompagnatore (1 ogni 6
allievi)
riduzione associazioni culturali (solo per la musica): associazioni musicali e culturali, scuole di
musica, studenti delle università della terza età
spettacolo di danza: biglietto ridotto euro 8 scuole di danza (gruppi di almeno 6 allievi), gratuita
per l'insegnante accompagnatore (1 ogni 6 allievi)
le riduzioni (per la stagione teatrale) non si applicano alla I platea e alle prime 4 file della II platea.
Incontri Prima dello spettacolo
a cura di Pablo Gorini
presso la Biblioteca civica Falesiana
il sabato prima dello spettacolo ore 17
ingresso libero
il programma potrebbe subire variazioni
Info
Ufficio Cultura Comune di Piombino
tel 0565 63296 – 429 – 293
gfabbri@comune.piombino.li.it
lmaganzi@comune.piombino.li.it
gvanni@comune.piombino.li.it
Teatro Metropolitan
piazza Cappelletti2,57025 Piombino (Li )
tel. E fax 0565030385
metropolitanpiombino@gmail.com
comune.piombino.li.it
toscanaspettacolo.it
Babysitting teatrale
In occasione degli spettacoli ''le sorelle Materassi'', ''il padre'' e ''sogno di una Notte di mezza
Estate'' sarà attivato il servizio di babysitting teatrale, presso lo spazio di “Prendi l'arte e mettila
Ovunque”, a pochi passi dal Teatro, in via Giuseppe Garibaldi 17.
Mentre i genitori si godranno lo spettacolo, i piccoli verranno intrattenuti da personale qualificato
con laboratori teatrali, espressivi, letture e tanto altro.
Servizio gratuito in collaborazione con “Prendi l'arte e mettila Ovunque”,rivolto ai bambini dai 3
anni
info e prenotazioni
Jonathan Retico: jretico@comune.piombino.li.it

