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modalità per i nuovi abbonati: 
in vendita • dal 18 giugno al 20 luglio 2019
  • dal 3 al 7 settembre 2019
Presso la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino: Teatro Gobetti, via Rossini, 8 - Torino. 
Orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo. La scelta del turno potrà avvenire su 
due settimane di programmazione.

12 SPETTACOLI A SCELTA (di cui 1 produzione TST)
Intero     € 210,00
Giovani (nati dal 1994 in poi)      € 150,00

7 SPETTACOLI A SCELTA (di cui 1 produzione TST) 
Intero     € 154,00
Ridotto (riservato a Cral/associazioni/insegnanti/pensionati)  € 136,00
Giovani (nati dal 1994 in poi)     € 102,00

AbbonAmento SPeciAle [to]bike     € 115,00
6 spettacoli a scelta (di cui 1 produzione TST) 
Riservato ai possessori tessera [TO]Bike

ACqUISTO DELL’ABBONAMENTO SENZA CONTESTUALE ASSEGNAZIONE 
DEI POSTI
A partire dal 14 giugno 2019 presso la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino: 
Teatro Gobetti, via Rossini, 8 - Torino. Orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo, 
tel 011 5169555, Numero Verde 800 235 333

ACqUISTO E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DEI POSTI
A partire dal 9 settembre 2019 presso la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino: Teatro 
Gobetti, via Rossini, 8 - Torino, orario 8.30/19.00, domenica riposo, sarà possibile 
scegliere i posti contestualmente all’acquisto dell’abbonamento, previa telefonata 
al Call Center (Numero Verde 800 90 70 80), nei seguenti giorni e orari: sabato 31 
agosto, lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019; orario 8.00/18.00.

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 9 settembre 
2019 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
moncalieri Vittorio emanuele - piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Moncalieri (To)

ABBONAMENTO TEATRO E DANZA 8 SPETTACOLI   € 140,00
4 spettacoli a scelta su tutto il cartellone Torinodanza festival più 4 a scelta 
(di cui 1 produzione TST) su tutto il cartellone del Teatro Stabile di Torino. 
Vendita a partire dal 18 aprile 2019. Si precisa che gli spettacoli del cartellone 
del Teatro Stabile di Torino potranno essere inseriti nell’abbonamento a partire dal 
9 settembre 2019 con le stesse modalità della stagione Teatro Stabile 2019/2020.

In vendita dal 28 maggio al 7 settembre 2019
ABBONAMENTO PREMIUM TEATRO CARIGNANO 
8 spettacoli a scelta al teatro Carignano     € 252,00
assegnazione del posto al momento dell’acquisto

ABBONAMENTO PREMIUM TEATRO GOBETTI 
6 spettacoli a scelta al teatro gobetti     € 108,00
assegnazione del posto al momento dell’acquisto

POSTO FISSO CARIGNANO

8 spettacoli       € 216,00
• RUMORI FUORI SCENA dal 7 al 27 ottobre 2019
• DITEGLI SEMPRE DI Sì dal 29 ottobre al 10 novembre 2019
• I GIGANTI DELLA MONTAGNA dal 13 novembre al 1 dicembre 2019
• ZIO VANjA dal 7 al 26 gennaio 2020
• FRONTE DEL PORTO dal 4 al 16 febbraio 2020
• UN NEMICO DEL POPOLO dal 18 febbraio al 1 marzo 2020
• MACBETh dal 3 al 15 marzo 2020
• UNO SGUARDO DAL PONTE dal 19 maggio al 7 giugno 2020

6 spettacoli       € 171,00
• RUMORI FUORI SCENA dal 7 al 27 ottobre 2019
• I GIGANTI DELLA MONTAGNA dal 13 novembre al 1 dicembre 2019
• SI NOTA ALL’ IMBRUNIRE dal 3 al 15 dicembre 2019
• FRONTE DEL PORTO dal 4 al 16 febbraio 2020
• IL COSTRUTTORE SOLNESS dal 24 marzo al 5 aprile 2020
• UNO SGUARDO DAL PONTE dal 19 maggio al 7 giugno 2020 

Si comunica agli abbonati delle prime file che, per eventuali esigenze tecniche,
i posti potrebbero essere sostituiti.

Modalità per il rinnovo dell'abbonamento a Posto Fisso Carignano a 8 o 6 spettacoli:
in vendita da lunedì 3 a sabato 15 giugno 2019 presso la Biglietteria del Teatro Stabile 
di Torino: Teatro Gobetti, via Rossini, 8 - Torino. Orario 13.00/19.00, domenica riposo.

Recita del martedì    lunedì 3 e martedì 4 giugno
Recita del mercoledì    mercoledì 5 e giovedì 6 giugno
Recita del giovedì    venerdì 7 e sabato 8 giugno
Recita del venerdì    lunedì 10 e martedì 11 giugno
Recita del sabato    mercoledì 12 e giovedì 13 giugno
Recita della domenica (diurna)   venerdì 14 e sabato 15 giugno

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 sabato 15 giugno 2019. È possibile 
rinnovare l’abbonamento, nelle stesse date sopra indicate, anche online (pagamento 
con carta di credito) sul sito www.teatrostabiletorino.it  Al momento dell’acquisto 
è necessario inserire il codice TLITE dell’abbonamento della Stagione 2018/2019, 
composto da 13 cifre. L’abbonamento potrà essere ritirato presso la Biglietteria del 
Teatro Stabile di Torino: Teatro Gobetti, via Rossini, 8 - Torino. Orario 13.00/19.00, 
domenica e lunedì riposo, oppure direttamente a teatro la sera del primo spettacolo.
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novità ABBONAMENTO under 35      € 132,00
8 spettacoli a scelta (di cui 1 produzione TST) 

In vendita dal 3 settembre 2019
ABBONAMENTO PROGETTO INTERNAZIONALE    € 50,00
4 spettacoli (Tartufo, Lodka, Revisor, Why?) 
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto.

ABBONAMENTO SPECIALE MONCALIERI    € 54,00
4 spettacoli a scelta su tutti gli spettacoli programmati alle Fonderie Limone
(Stagione e Torinodanza Festival). Riservato ai residenti di Moncalieri.

In vendita dal 23 settembre 2019    
STUDENTI UNIVERSITARI      € 45,00
5 spettacoli a scelta (di cui 1 produzione TST)
Assegnazione del posto al momento dell’acquisto.

Biglietterie Teatro Stabile Torino: Teatro Gobetti via Rossini 8, Orario 13.00/19.00, domenica e 
lunedì riposo. Teatro Carignano piazza Carignano 6, Orario 15.00/19.00, venerdì, sabato, 
domenica. 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.

Si comunica che per tutte le tipologie di abbonamento a scelta non sarà possibile inserire lo 
stesso spettacolo più di una volta.
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In vendita dal 28 maggio al 7 settembre 2019
ABBONAMENTO PREMIUM TEATRO CARIGNANO  € 232,00* 
8 spettacoli a scelta al Teatro Carignano

ABBONAMENTO PREMIUM TEATRO GOBETTI  € 96,00*
6 spettacoli a scelta al Teatro Gobetti 

In vendita a partire dal 9 settembre 2019 dalle ore 8.30 
12 SPETTACOLI A SCELTA (di cui 1 produzione TST) 
Intero      € 187,00*
Giovani (nati dal 1994 in poi)       € 132,00* **

7 SPETTACOLI A SCELTA (di cui 1 produzione TST) 
Intero      € 131,00*
Ridotto (riservato a Cral/associazioni/insegnanti/pensionati)  € 120,00* **
Giovani (nati dal 1994 in poi)      € 95,00* **

AbbonAmento SPeciAle [to]bike       € 103,00* **
6 spettacoli a scelta (di cui 1 produzione TST)
Riservato ai possessori tessera [TO]Bike 

ABBONAMENTO TEATRO E DANZA 8 SPETTACOLI  € 125,00* 
4 spettacoli a scelta su tutto il cartellone Torinodanza festival più 4 a scelta 
(di cui 1 produzione) su tutto il cartellone del Teatro Stabile di Torino. 
Vendita a partire dal 18 aprile 2019. Si precisa che gli spettacoli del cartellone 
del Teatro Stabile di Torino potranno essere inseriti nell’abbonamento a partire dal 
9 settembre 2019 con le stesse modalità della stagione Teatro Stabile 2019/2020.

NOVITà ABBONAMENTO under 35      € 122,00* **
8 spettacoli a scelta (di cui 1 produzione TST) 

AbbonAmenti 
venditA on-line

In vendita dal 3 settembre 2019
ABBONAMENTO PROGETTO INTERNAZIONALE € 47,00*
4 spettacoli (Tartufo, Lodka, Revisor, Why?) 
Assegnazione dei posti al momento dell’acquisto. 

ABBONAMENTO SPECIALE MONCALIERI    € 54,00* **
4 spettacoli a scelta su tutti gli spettacoli programmati alle Fonderie Limone
(Stagione e Torinodanza festival). Riservato ai residenti di Moncalieri. 

In vendita dal 23 settembre 2019 dalle ore 8.30 
STUDENTI UNIVERSITARI      € 40,00* **
5 spettacoli a scelta (di cui 1 produzione TST)     

* 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.

TEATRO CARIGNANO   
SETTORE A 
Platea      on-line 
   Intero   € 37,00 € 37,00*
   Ridotto di legge (under 25, over 65) € 34,00
   Ridotto abbonati e gruppi organizzati 
   dall’Ufficio Attività Promozionali  € 31,00
Palchi centrali
   Poltrone   € 37,00 € 37,00*
   Ridotto di legge (under 25, over 65)  € 34,00
   Ridotto abbonati e gruppi organizzati 
   dall’Ufficio Attività Promozionali  € 31,00
   Sgabelli   € 31,00 € 31,00*
SETTORE B 
Poltrone  
   Intero (palchi laterali I - II - III ordine e loggione)  € 31,00 € 31,00*
   Ridotto di legge (under 25, over 65)  € 28,00
   Ridotto abbonati e gruppi organizzati 
   dall’Ufficio Attività Promozionali  € 26,00
   Visibilità ridotta (in vendita la sera a teatro)  € 16,00

TEATRO GOBETTI, FONDERIE LIMONE MONCALIERI  on-line
Intero      € 28,00 € 28,00*
Ridotto di legge (under 25, over 65)   € 25,00
Ridotto abbonati e gruppi organizzati 
dall’Ufficio Attività Promozionali   € 21,00

biglietti venditA in 
biglietteriA e on-line

Vendita anticipata per gli spettacoli Rumori fuori scena e Mistero buffo: da martedì 1 ottobre 2019; 
On-line e presso la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino: Teatro Gobetti, via Rossini, 8 - Torino. 
Orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo.

in vendita dall'8 ottobre 2019 On-line e presso le Biglietterie Teatro Stabile Torino: 
Teatro Gobetti via Rossini 8, Orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo. 
Teatro Carignano piazza Carignano 6, Orario 15.00/19.00, venerdì, sabato, domenica. 
* Escluse commissioni
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PUNTI VENDITA da martedì 3 settembre 2019
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino: Teatro Gobetti, via Rossini, 8 - Torino
Orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo, tel. 011 5169555
da venerdì 11 ottobre 2019 anche 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino: Teatro Carignano, piazza Carignano, 6 - Torino 
Orario 15.00/19.00, venerdì, sabato, domenica, tel. 011 5169484.

Numero Verde 800 235 333

CALL CENTER VIVATICkET 892.234 dal lunedì al venerdì orario 9.00/19.00 
Sabato orario 9.00/14.00. Servizio a pagamento.
PUNTI VENDITA VIVATICkET - TORINO
Per l’elenco completo dei punti vendita Vivaticket consultare il sito www.vivaticket.it 
INFOPIEMONTE piemonte.abbonamentomusei.it/info-utili/punti-vendita
piazza Castello, 165 - Torino (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
moncalieri vittorio emanuele - piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Moncalieri 

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 teatrostabiletorino.it
Gli spettacoli, gli orari, le sedi potranno subire variazioni.
AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONATI - teatrostabiletorino.it
INFORMAZIONI Biglietteria del Teatro Stabile di Torino:
Teatro Gobetti, via Rossini, 8 - Torino. Orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo
Tel. 011 5169555 - Numero Verde 800 235 333
teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it
• da martedì 3 a sabato 7 settembre 2019 orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo
• da lunedì 9 settembre a sabato 28 settembre 2019 orario 8.30/19.00, domenica riposo
• da martedì 1 ottobre 2019 orario 13.00/19.00, domenica e lunedì riposo

SPAZI TEATRALI 
teatro Carignano piazza Carignano, 6 - Torino
teatro gobetti via Rossini, 8 - Torino
Fonderie Limone Moncalieri via Eduardo De Filippo, angolo via Pastrengo, 88 - Moncalieri

TEATRO CARIGNANO E TEATRO GOBETTI
martedì, giovedì e sabato 19.30 - mercoledì e venerdì 20.45 - domenica 15.30
FONDERIE LIMONE 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 20.45 - sabato 19.30 - domenica 15.30
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non è consentito modificare il titolo dello spettacolo scelto.
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 oppure € 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.


