Area Servizi Culturali e Sociali - Unità Operativa Attività Teatrali ed Espositive
Tel. 0481 494 351 – 369 / teatro@comune.monfalcone.go.it
www.teatromonfalcone.it

Monfalcone, 7 settembre 2017
Comunicato stampa
Con cortese richiesta di pubblicazione

TEATRO COMUNALE DI MONFALCONE
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2017-2018
Un articolato sistema di riduzioni, agevolazioni per giovani e gruppi
e biglietti a tariffa agevolata per le fasce economicamente più deboli
Parte sabato 9 settembre la campagna abbonamenti del Teatro Comunale di Monfalcone,
che per la stagione 2017-2018 propone al pubblico 60 eventi di grande spettacolo fra concerti,
spettacoli di prosa, matinée per le scuole e rappresentazioni per i più piccoli.
Sono confermate le vantaggiose formule di abbonamento, cui si affiancano le diverse card, i
carnet grazie ai quali lo spettatore può costruire un percorso personale attraverso i cartelloni di
musica e prosa. Alle già collaudate formule si affianca una nuova card dedicata al pubblico più
giovane, per avvicinare ragazzi e studenti al teatro classico. La Classic for Young è una card di
4 ingressi agli spettacoli Le relazioni pericolose, Sei personaggi in cerca d’autore, Copenaghen, Questi fantasmi!.
Queste le diverse formule di abbonamento fra cui scegliere:
- abbonamento prosa (10 spettacoli)
- abbonamento AltroTeatro (4 spettacoli + 2)
- abbonamento prosa PLUS (10 spettacoli + 4 AltroTeatro)
- abbonamento musica (15 concerti)
- abbonamento cumulativo (10 spettacoli + 15 concerti)
- abbonamento cumulativo PLUS (14 spettacoli + 15 concerti)
- card il MIO Teatro (6 spettacoli o 6 concerti a scelta)
- card il MIO Teatro Mix (4 spettacoli + 4 concerti a scelta)
- card Playcast (riservata a giovani e studenti, 5 spettacoli o 5 concerti a scelta)
- card Classic for Young (riservata a giovani e studenti, 4 spettacoli).
Dal 9 al 23 settembre gli abbonati alla passata stagione possono riconfermare il proprio
posto e abbonamento, anche ampliandone o modificandone la formula, mentre dal 26 al 28
settembre può riconfermare l’abbonamento esclusivamente chi desidera cambiare posto. Sabato 30

settembre inizia la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti e sabato 7 ottobre la vendita delle
card.
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la Biglietteria del Teatro (che durante la
campagna abbonamenti e fino al 23 ottobre osserva il seguente orario: da lunedì a sabato, ore 10.0012.00 e 16.30-19.30) e l’ERT di Udine. Le card e i biglietti potranno essere acquistati presso la
Biglietteria del Teatro, l’ERT di Udine e la Biblioteca Comunale di Monfalcone.
I prezzi della nuova stagione, invariati rispetto a quella passata, risultano particolarmente vantaggiosi,
anche grazie all’articolato sistema di riduzioni. Per ogni formula di abbonamento, card e biglietto
sono infatti previste due tipologie di riduzione: “ridotto” e “giovani”.
La tipologia “ridotto” è riservata a:
- iscritti a circoli aziendali, sindacati, associazioni culturali, musicali o a fini sociali
- iscritti a scuole di musica o conservatori, scuole di teatro o danza
- iscritti alle Biblioteche del Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia
- insegnanti
- pensionati e over 65
- abbonati al Teatro Comunale di Monfalcone e ai Teatri del circuito dell’ERT FVG
- titolari Fidelity Card del Consorzio VivaCentro di Monfalcone e abbonati al Kinemax
- utenti delle Terme Romane di Monfalcone
- soci COOP
- disoccupati o cassaintegrati
- portatori handicap.
La tipologia “giovani” è riservata a:
- ragazzi fino ai 18 anni, studenti fino ai 28, titolari Carta Verde Monfalcone.
Al sistema di riduzioni si affianca la possibilità, per le scolaresche di ogni ordine e grado, di
acquistare i biglietti per tutti gli eventi in cartellone a un prezzo ridotto (7,00 € per gli
spettacoli di prosa e 5,00 € per i concerti, per il posto di Galleria). La promozione è estesa anche
agli iscritti a scuole di musica, conservatori, scuole di teatro o danza, se organizzati in
gruppo (minimo 5 persone).
Con l’obiettivo di favorire l’avvicinamento all’offerta musicale del Teatro di un numero sempre più
ampio di spettatori, la stagione prevede anche uno speciale sconto sui biglietti dei concerti. Lo
spettatore che ha acquistato un biglietto (sia per uno spettacolo di prosa che per un concerto) può
acquistare (su presentazione del tagliando del biglietto già utilizzato) un biglietto per un
appuntamento della stagione musicale con una riduzione del 50%.
Nella stessa ottica si inserisce il biglietto a tariffa agevolata (2,00 € per i concerti e gli spettacoli)
riservato esclusivamente ai cittadini a basso reddito (soggetti con ISEE, per nucleo famigliare,
pari o inferiore a € 8.000,00). Per usufruire di questa agevolazione, l’interessato deve presentare
domanda alle Attività Teatrali del Comune di Monfalcone (via Ceriani, 12 / da lunedì a venerdì ore
9.30-11.30, lunedì e mercoledì anche 15.30-17.30), compilando l’apposito modulo (che può essere
ritirato presso gli Uffici o scaricato dal sito web del Teatro). Una volta presentato il modulo,
l’interessato riceve un voucher con cui rivolgersi alla Biglietteria del Teatro per l’acquisto dei biglietti.
Ulteriori informazioni su cartelloni e altre iniziative, sottoscrizione degli abbonamenti, vendita di card
e biglietti sono pubblicate sul sito web (www.teatromonfalcone.it) e sul profilo Facebook del Teatro.
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