
BIGLIETTI SINGOLI MUSICA E PROSA INTERO RIDOTTO*

platea € 20,00 € 18,00
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 18,00 € 16,00
palchi laterali  € 16,00 € 14,00
loggione  € 12,00 € 10,00

**Per l’abbonamento a 6 spettacoli si potranno scegliere 3 spettacoli di prosa e 3 di 
musica

ABBONAMENTO COMPLETO INTERO RIDOTTO*

platea € 169,00 € 152,00
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 152,00 € 135,00
palchi laterali  € 135,00 € 118,00
loggione  € 102,00 € 85,00

ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI INTERO RIDOTTO*
(a scelta tra 3 di prosa e 3 di musica)**

platea € 107,00 € 96,00
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 96,00 € 85,00
palchi laterali  € 85,00 € 75,00
loggione  € 64,00 € 53,00

PROSA

COSA NOSTRA SPIEGATA AI BAMBINI
PICCOLE DONNE
ZORRO
MONTAGNE RUSSE
POUR UN OUI OU POUR UN NON

MUSICA

ORCHESTRA FARNESIANA IN CONCERTO
SCHEHERAZADE
WE WILL ROCK YOU
ALICE CANTA BATTIATO
VIVIANA LASARACINA
PROSPETTIVE CLASSICHE E NEOCLASSICHE

ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
Tariffe e Condizioni



* le condizioni non sono cumulabili.

  RIDUZIONI DI LEGGE In base alle disposizioni della disciplina fiscale previste dall’art. 20 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 640, le riduzioni sui prezzi abbonamenti e biglietti sono riservate agli allievi 
dell’Accademia Militare, ai militari di leva, alle persone di età non inferiore ai 65 anni. Gli interessati 
dovranno presentarsi alla biglietteria del Teatro muniti di documento per l’accertamento 
dell’appartenenza ad una delle categorie di utenza dianzi individuate e di un documento di 
riconoscimento personale.

  PORTA UN RAGAZZO A TEATRO
 per avvicinare il pubblico giovane a teatro è attiva la seguente promozione: adulto e ragazzo (fino a 

26 anni) che acquistano insieme l’abbonamento potranno usufruire entrambi dell’abbonamento 
ridotto.

 A TEATRO IN FAMIGLIA
 per incentivare l’“andare insieme a teatro” è attiva la seguente promozione: due familiari, di 

qualunque grado di parentela, residenti a Fiorenzuola d’Arda che acquistino insieme gli abbonamenti 
potranno fruire entrambi dell’abbonamento ridotto.

 SPECIALE STUDENTI E GRUPPI ORGANIZZATI
 gli studenti fino a 26 anni di età di ogni ordine e grado potranno fruire sia di abbonamento ridotto sia 

di biglietto singolo al prezzo unico di € 8,00 per qualsiasi spettacolo (non si garantisce disponibilità 
di platea e palchi). I poli scolastici o gruppi organizzati di almeno 10 persone potranno richiedere 
particolari condizioni e/o riduzioni per la partecipazione a spettacoli/eventi, valutate di volta in volta 
in base alla disponibilità dei posti ed al numero dei partecipanti.  

 I POSSESSORI DI YOUNGERCARD potranno fruire dello sconto pari al 20% sui prezzi  interi di biglietti 
e abbonamenti.

 BONUS CULTURA E 18 APP
 € 500 in buoni da spendere per la cultura tra cui anche gli spettacoli della Stagione Teatrale 2022 del 

Teatro Verdi. Il Bonus Cultura è un'iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato a promuovere la cultura e offre questa 
opportunità a tutti coloro che compiono 18 anni nel 2022, a condizione che il Ministero riproponga 
questa iniziativa.

 Se hai compiuto 18 anni nel 2022 il termine ultimo per spendere il bonus è il 31/12/2022.

 CARTA DEL DOCENTE
 I docenti di ruolo possono accedere al servizio Carta del Docente e utilizzare un bonus di €500 per 

l'aggiornamento professionale per acquistare biglietti per eventi culturali e spettacoli dal vivo.
 La Carta del docente è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

dedicata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo 
pieno sia a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti 
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive 
modificazioni, i  docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i 
docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

*RIDUZIONI

PROMOZIONI ULTERIORI

 SPECIALE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “M. MANGIA”
 Agli iscritti, loro famiglie e ai docenti della Scuola Comunale di Musica è riservata la seguente 

formula speciale:

ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
Tariffe e Condizioni



*RIDUZIONI

PROMOZIONI ULTERIORI

PORTA UN RAGAZZO A TEATRO
per avvicinare il pubblico giovane a teatro è attiva la seguente promozione: adulto e ragazzo (fino a 
26 anni) che acquistano insieme l’abbonamento potranno usufruire entrambi dell’abbonamento 
ridotto.
A TEATRO IN FAMIGLIA
per incentivare l’“andare insieme a teatro” è attiva la seguente promozione: due familiari, di 
qualunque grado di parentela, residenti a Fiorenzuola d’Arda che acquistino insieme gli abbonamenti 
potranno fruire entrambi dell’abbonamento ridotto.

SPECIALE STUDENTI E GRUPPI ORGANIZZATI
gli studenti fino a 26 anni di età di ogni ordine e grado potranno fruire sia di abbonamento ridotto sia 
di biglietto singolo al prezzo unico di € 8,00 per qualsiasi spettacolo (non si garantisce disponibilità 
di platea e palchi). I poli scolastici o gruppi organizzati di almeno 10 persone potranno richiedere 
particolari condizioni e/o riduzioni per la partecipazione a spettacoli/eventi, valutate di volta in volta 
in base alla disponibilità dei posti ed al numero dei partecipanti.  

I POSSESSORI DI YOUNGERCARD potranno fruire dello sconto pari al 20% sui prezzi interi di biglietti 
e abbonamenti.

BONUS CULTURA E 18 APP
€ 500 in buoni da spendere per la cultura tra cui anche gli spettacoli della Stagione Teatrale 2022 del 
Teatro Verdi. Il Bonus Cultura è un'iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato a promuovere la cultura e offre questa 
opportunità a tutti coloro che compiono 18 anni nel 2022, a condizione che il Ministero riproponga 
questa iniziativa.
Se hai compiuto 18 anni nel 2022 il termine ultimo per spendere il bonus è il 31/12/2022.

CARTA DEL DOCENTE
I docenti di ruolo possono accedere al servizio Carta del Docente e utilizzare un bonus di €500 per 
l'aggiornamento professionale per acquistare biglietti per eventi culturali e spettacoli dal vivo.
La Carta del docente è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
dedicata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo 
pieno sia a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti 
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive 
modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i 
docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

SPECIALE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “M. MANGIA”
Agli iscritti, loro famiglie e ai docenti della Scuola Comunale di Musica è riservata la seguente 
formula speciale:

ABBONAMENTO COMPLETO RIDOTTO

platea € 152,00
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 135,00
palchi laterali  € 118,00
loggione  € 85,00

ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI RIDOTTO
(a scelta tra 3 di prosa e 3 di musica)**

platea € 96,00
palchi centrali (dal 5 al 12 )  € 85,00
palchi laterali  € 75,00
loggione  € 53,00

ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI 
Tariffe e Condizioni

Info vendita e biglietti presso:
Inform'Arti- Ufficio del Teatro aperto dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 

e nei giorni di spettacolo anche dalle 19.00 - Via Liberazione 
Parcheggio più vicino Piazzale Cavour

Tel. 0523.985253
E-mail: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it

cultura@comune.fiorenzuola.pc.it


