
 

 

ONLINE IL NUOVO SITO DEL TEATRO STABILE DI TORINO, 
GRAFICA CLEAN E RIGOROSA E ACCESSO MULTIDEVICE.  

 
Da oggi la navigazione tra i contenuti dello Stabile di Torino sarà più semplice e moderna, accessibile anche 
da tablet e smartphone per fornire, più rapidamente, al pubblico informazioni puntali e aggiornate. Il nuovo 
sito migliora la navigazione, le pagine di vendita di biglietti e abbonamenti on-line e l’accesso alle schede 
degli spettacoli in scena; una riorganizzazione che rispecchia l'esperienza di approdo ai contenuti: oggi 
sempre più dai motori di ricerca e dai social network.  

L’homepage è stata studiata per fornire una più efficace e immediata comunicazione sui servizi offerti, gli 
spettacoli in scena durante il mese, l’accesso alle pagine social ufficiali, le promozioni in corso e gli 
abbonamenti in vendita. Tra le novità proposte nel restyling: 

 Il tour virtuale del Teatro Carignano: le pagine relative allo Storico “Trincotto Rosso” ospitano il Tour 
Virtuale disponibile da oggi anche su Google Maps e qui arricchito di una serie di contenuti multimediali 
(gallery, link e curiosità). 

 Accesso al nuovo e completo Archivio digitale del Teatro Stabile di Torino con foto, schede ritagli stampa 
e moltissime altre risorse dei 573 spettacoli prodotti dal Teatro Stabile di Torino dal 1955 ad oggi. 

 Spazio Scuola: un’area dedicata agli insegnanti che potranno conoscere tutte le proposte - distinte per 
ordine scolastico - e iscriversi ad una mailing list dedicata per ricevere informative e proposte. 

 Saldo punti Carta Stabile: con l’inizio della nuova stagione il sito consentirà a tutti i possessori della 
Carta firmata Teatro Stabile di conoscere il proprio saldo punti  

Nel rispetto dell’ambiente il sito è stato progettato per essere “eco-friendly”: stampa esclusivamente i 
contenuti principali e non quelli accessori, risparmiando così carta e inchiostro e facendo un piccolo regalo 
all’ambiente. 

 

www.teatrostabiletorino.it - Chi ha detto che il teatro non è digital? 


