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12 SPettACoLi A SCeLtA di cui 1 produzione TST
intero    € 198,00

10 SPettACoLi A SCeLtA di cui 1 produzione TST
intero    € 185,00
Giovani (nati dal 1991 in poi)    € 120,00

7 SPettACoLi A SCeLtA di cui 1 produzione TST 
intero    € 147,00
ridotto (riservato a Cral/Associazioni/insegnanti/pensionati)   € 126,00
Giovani (nati dal 1991 in poi)    € 98,00

novità ABBonAMento SPeCiALe [to]Bike
riservato abbonati [TO]bike
6 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST 
intero     € 110,00

ACQuiSto DeLL’ABBonAMento SenzA ConteStuALe ASSeGnAzione Dei PoSti
A partire dal 18 giugno 2016 presso la biglietteria del Teatro Gobetti, dalle ore 13,00 alle ore 19,00, 
domenica e lunedì riposo, tel. 011 5169555 Numero Verde 800.235.333.

ACQuiSto e ConteStuALe ASSeGnAzione Dei PoSti
A partire dal 12 settembre 2016 presso la biglietteria del Teatro Gobetti, via rossini, 8 - Torino,  
dalle ore 8,30 alle ore 19,00, domenica riposo, sarà possibile scegliere i posti contestualmente 
all’acquisto dell’abbonamento, previa telefonata al Call Center (Numero Verde 800.998.066), 
nei giorni e negli orari sotto indicati:
• giovedì 1 settembre 2016 con orario 8,00/20,00
• venerdì 2 e sabato 3 settembre 2016 con orario 10,00/18,00.
Da giovedì 10 settembre 2016 per informazioni contattare la biglietteria del Teatro Stabile Torino
(tel. 011 5169555, Numero Verde 800.235.333). A conferma verrà inviata una comunicazione scritta 
con data, orario indicativo di presentazione allo sportello e numero d’ordine progressivo giornaliero. 
Dalle ore 18,00 sarà effettuato il passaggio di coloro che hanno perso il turno durante la giornata. 
Per il passaggio non sarà più valido l’ordine della contromarca, ma verrà mantenuto l’ordine di arrivo 
in coda. Non più di 4 abbonamenti a persona.
La stessa modalità verrà utilizzata per le persone già in possesso dell’abbonamento  
e per i possessori dell’abbonamento teatro e Danza.

AGenzie uniCReDit BAnCA 
(per i clienti della banca già in possesso dell’abbonamento) 
a partire dal 12 settembre 2016 gli abbonati potranno effettuare la scelta degli spettacoli 
e l’assegnazione dei posti direttamente agli sportelli delle agenzie convenzionate:
torino Carducci - via Nizza, 148 - Torino
torino De Gasperi - corso Alcide De Gasperi, 36 - Torino
Moncalieri Vittorio emanuele - piazza Vittorio Emanuele ii, 5 - Moncalieri, (To)
San Mauro torinese - piazzale Mochino, 1 - San Mauro Torinese, (To)

ABBonAMento teAtRo e DAnzA 8 SPettACoLi  
2 spettacoli a scelta su tutto il cartellone Torinodanza festival più 6 a scelta (di cui 1 produzione TST) 
su tutto il cartellone del Teatro Stabile. Vendita a partire dal 18 giugno 2016. Si precisa che gli 
spettacoli del cartellone del Teatro Stabile potranno essere inseriti nell’abbonamento a partire dal 12 
settembre 2016 con le stesse modalità della stagione Teatro Stabile 2016/2017.
intero     € 150,00 

ABBonAMento PRoGetto inteRnAzionALe in vendita dal 2 settembre 2016
3 spettacoli - assegnazione del posto al momento dell’acquisto.
intero     € 37,50  

novità ABBonAMento QuALCuno Che tACe in vendita dal 2 settembre 2016
3 spettacoli - assegnazione del posto al momento dell’acquisto. 
intero     € 27,00
ridotto     € 18,00    

StuDenti uniVeRSitARi 5 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST
Assegnazione del posto al momento dell’acquisto. in vendita dal 28 settembre 2016. 
Per gli Studenti Universitari abbonati, costo del biglietto degli spettacoli non scelti in abbonamento: 
biglietto ridotto abbonati. Per tutti gli Studenti Universitari non abbonati: biglietto ridotto di legge.
intero     € 45,00

Si comunica che per tutte le tipologie di abbonamento a scelta, non sarà possibile inserire lo stesso 
spettacolo più di una volta. b
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in vendita dal 27 maggio al 10 settembre 2016
ABBonAMento PReMiuM  
8 spettacoli a scelta al teatro Carignano    € 240,00
assegnazione del posto al momento dell’acquisto

PoSto FiSSo CARiGnAno

8 spettacoli      € 196,00
• iL GiarDiNo Dei CiLieGi dall’11 al 23 ottobre 2016
• L’uoMo DaL Fiore iN boCCa dal 22 novembre al 4 dicembre 2016
• NaTaLe iN Casa CupieLLo dal 10 al 22 gennaio 2017
• soreLLe MaTerassi dal 31 gennaio al 12 febbraio 2017
• soGNo D’auTuNNo dal 28 febbraio al 12 marzo 2017
• uNa Casa Di baMboLa dal 21 marzo al 2 aprile 2017  
• oresTea dal 2 al 14 maggio 2017
• iL NoMe DeLLa rosa dal 23 maggio al 4 giugno 2017

6 spettacoli      € 156,00
• iL GiarDiNo Dei CiLieGi dall’11 al 23 ottobre 2016
• L’uoMo DaL Fiore iN boCCa dal 22 novembre al 4 dicembre 2016
• soreLLe MaTerassi dal 31 gennaio al 12 febbraio 2017
• soGNo D’auTuNNo dal 28 febbraio al 12 marzo 2017
• QuesTi FaNTasMi! dal 18 al 30 aprile 2017
• iL NoMe DeLLa rosa dal 23 maggio al 4 giugno 2017

Modalità per il rinnovo  
dell’abbonamento a Posto fisso Carignano a 8 o 6 spettacoli: 
in vendita dal 7 al 22 giugno 2016 presso la biglietteria del Teatro Gobetti  
via rossini, 8 - Torino dalle ore 13,00 alle ore 19,00, domenica e lunedì riposo.

recita del martedì  martedì 7 e mercoledì 8 giugno 2016
recita del mercoledì  giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2016
recita del giovedì  sabato 11 e martedì 14 giugno 2016
recita del venerdì  mercoledì 15 e giovedì 16 giugno 2016
recita del sabato   venerdì 17 e sabato 18 giugno 2016
recita della domenica (diurna)  martedì 21 e mercoledì 22 giugno 2016

il pagamento del rinnovo dell’abbonamento a Posto fisso potrà essere effettuato anche mediante 
bonifico intestato a: 

ReAR SoCietÀ CooPeRAtiVA 
iBAn it 79 t 03069 01000 100000067225 
nella causale vanno indicati: “rinnovo abbonamento Posto Fisso - intestatario abbonamento - 
settimana di programmazione - giorno” (es: rinnovo abb. Posto Fisso - Mario Rossi - i o 
ii settimana - turno martedì)

il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre mercoledì 22 giugno 2016. L’abbonamento 
potrà essere ritirato presso la biglietteria del Teatro Gobetti, oppure direttamente a teatro la sera del 
primo spettacolo.

Modalità in vendita per i nuovi abbonati: 
• dal 28 giugno al 9 luglio 2016        
• dal 2 al 10 settembre 2016
La scelta del turno potrà avvenire su due settimane di programmazione.

abbonamenti vendita in biglietteria
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Biglietteria

Biglietti

Vendita in biglietteria

Vendita on-line

teatro Carignano

settore A

Platea

intero € 36,00

ridotto di legge (under 25, over 65)  € 33,00

ridotto abbonati e gruppi organizzati 
dall’Ufficio Attività Promozionali € 30,00

Palchi centrali

Poltrone € 36,00

ridotto di legge (under 25, over 65) € 33,00

ridotto abbonati e gruppi organizzati 
dall’Ufficio Attività Promozionali € 30,00

Sgabelli € 30,00

settore B

Poltrone (palchi laterali i – ii - iii ordine, loggione)

intero € 30,00

ridotto di legge (under 25, over 65) € 27,00

ridotto abbonati e gruppi organizzati 
dall’Ufficio Attività Promozionali € 25,00

Visibilità ridotta  
(in vendita la sera a teatro) € 15,00

teatro Gobetti, Fonderie Limone Moncalieri

intero € 27,00

ridotto di legge (under 25, over 65) € 24,00

ridotto abbonati e gruppi organizzati 
dall’Ufficio Attività Promozionali € 20,00

teatro Carignano

settore A

intero € 36,00*

Palchi centrali

  - poltrone € 36,00*

  - sgabelli € 30,00*

settore B (palchi laterali i – ii - iii ordine, loggione)

Poltrone € 30,00*

teatro Gobetti, Fonderie Limone Moncalieri

intero € 27,00*  

* Escluse commissioni

BiGLietteRiA DeL teAtRo GoBetti Via rossini, 8 Torino | dalle ore 13,00 alle ore 19,00 
domenica e lunedì riposo | tel. 011 5169555 | Numero Verde 800.235.333 | info@teatrostabiletorino.it

CALL CenteR ViVAtiCket 892.234 | dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,00 
sabato dalle 9,00 alle 14,00 | Servizio a pagamento

VenDitA teLeFoniCA orario 24/24 “89.24.24 Pronto PagineGialle®” | Servizio a carattere sociale ed 
informativo di Seat Pagine Gialle | Costo da fisso € 0,026 al secondo più € 0,36 alla risposta (iVA incl.) 
Costo da mobile in funzione del gestore. info e costi www.892424.it 

PReSSo Le BiGLietteRie Dei teAtRi al teatro Carignano a partire da un’ora e mezza prima 
dell’inizio dello spettacolo | al teatro Gobetti e alle Fonderie Limone un’ora prima
biglietteria on-line - www.teatrostabiletorino.it

Gli spettacoli, gli orari, le sedi potranno subire variazioni.

biglietti QuALCuno Che tACe

intero € 15,00

ridotto € 12,00

altri punti vendita

Punti VenDitA  
ViVAtiCket - toRino 

Per l’elenco completo  
consultare il sito vivaticket.it

BiGLietteRiA teAtRo ReGio
piazza Castello 215, Torino 

dal martedì al venerdì 
dalle 10,30 alle 18,00 

sabato dalle 10,30 alle 16,00  
tel. 011 8815241/242. 

inFoPieMonte 

piazza Castello 165, Torino 
orario continuato  

dalle 10,00 alle 18,00 
(pagamento con bancomat  

e carta di credito).

AGenzie uniCReDit BAnCA
(solo per i clienti della banca) 

presso gli sportelli  
delle agenzie convenzionate:

torino Carducci
via Nizza, 148 - Torino

torino De Gasperi
corso Alcide De Gasperi, 36 - Torino

Moncalieri Vittorio emanuele 
piazza Vittorio Emanuele ii, 5

Moncalieri (To)
San Mauro torinese
piazzale Mochino, 1

San Mauro Torinese (To)

martedì, giovedì e sabato 19,30 - mercoledì e venerdì 20,45 - domenica 15,30
in caso di cambio data, smarrimento, deterioramento dei biglietti, per la sostituzione degli stessi 
verrà richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso pari a € 3,00 direttamente a teatro, 
€ 5,00 in prevendita, nella settimana di programmazione, per recupero spese.
Si ricorda che è possibile anticipare la data dello spettacolo, non posticiparla. 
La collocazione sarà nello stesso settore, compatibilmente con i posti disponibili.

orari spettacoli
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abbonamenti vendita on-line

in vendita dal 27 maggio al 10 settembre 2016
ABBonAMento PReMiuM  
8 spettacoli a scelta al Teatro Carignano  .  € 224,00* 

ABBonAMenti 7, 10, 12 SPettACoLi 
in vendita a partire dal 12 settembre 2016 dalle ore 8,30.
12 SPettACoLi A SCeLtA di cui 1 produzione TST
intero    € 180,00*
10 SPettACoLi A SCeLtA di cui 1 produzione TST
intero       € 165,00*
Giovani (nati dal 1991 in poi)    € 106,00* **
7 SPettACoLi A SCeLtA di cui 1 produzione TST 
intero    € 119,00*
ridotto (riservato a Cral/Associazioni/insegnanti/pensionati)     € 112,00* **
Giovani (nati dal 1991 in poi)    € 91,00* **

novità ABBonAMento SPeCiALe [to]Bike
riservato abbonati [TO]bike 
6 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST 
intero     € 98,00* **

ABBonAMento teAtRo e DAnzA 8 SPettACoLi
2 spettacoli a scelta su tutto il cartellone Torinodanza festival più 6 a scelta (di cui 1 produzione TST) 
su tutto il cartellone del Teatro Stabile. Si precisa che gli spettacoli del cartellone del Teatro Stabile 
potranno essere inseriti nell’abbonamento a partire dal 12 settembre 2016 con le stesse modalità 
della stagione Teatro Stabile 2016/2017. in vendita a partire dal 18 giugno 2016.
intero     € 135,00* 

ABBonAMento PRoGetto inteRnAzionALe
3 spettacoli - assegnazione dei posti al momento dell'acquisto.
in vendita dal 2 settembre 2016. 
intero     € 34,50* 

novità ABBonAMento QuALCuno Che tACe 
in vendita dal 2 settembre 2016.
3 spettacoli - assegnazione del posto al momento dell’acquisto. 
intero     € 27,00*
ridotto     € 18,00* **

StuDenti uniVeRSitARi 
5 spettacoli a scelta di cui 1 produzione TST. 
in vendita a partire dal 28 settembre 2016 dalle ore 8,30. 
intero      € 40,00* **

* Escluse commissioni 
** All’ingresso in teatro potrà essere richiesta l’esibizione del documento 
che dà diritto alla riduzione. Eventuali irregolarità comporteranno il pagamento della differenza.

Si comunica che per tutte le tipologie di abbonamento a scelta, non sarà possibile inserire  
lo stesso spettacolo più di una volta.

in vendita in biglietteria e on-line 
dal 11 ottobre 2016. 

Vendita anticipata per gli spettacoli: iL GiArDiNO DEi 
CiLiEGi e LA SiGNOriNA fELiCiTA OVVErO LA fELiCiTÀ
da martedì 4 ottobre 2016.

biglietti QuALCuno Che tACe

intero € 15,00*


