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Teatro degli Industri

martedì 22 novembre, ore 21
Silvio Orlando
LA VITA DAVANTI A SÉ
tratto dal romanzo La Vie Devant soi di Romain Gary Emile Ajar 
© Mercure de France, diritti teatrali gestiti dalle edizioni Gallimard con il nome di “Roman Gary” come 
autore dell’opera originale 
traduzione Giovanni Bagliolo edizione Biblioteca Neri Pozza 
riduzione e regia Silvio Orlando
direzione musicale Simone Campa 
con Simone Campa chitarra battente, percussioni, 
Gianni Denitto clarinetto e sax, Maurizio Pala fisarmonica, Kaw Sissoko kora e djembe 
scene Roberto Crea 
disegno luci Valerio Peroni 
costumi Piera Mura 
organizzazione Maria Laura Rondanini 
direttore di scena Luigi Flammia 
fonico Gianrocco Bruno 
amministrazione Teresa Rizzo 
produzione Cardellino

Un autentico capolavoro “per tutti” dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro. 
Inutile dire che il genio di Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni il tema della 
convivenza tra culture religioni e stili di vita diversi.
La vita davanti a sé di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel 
quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea 
che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. 
Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla 
rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia.
Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, 
con naturalezza, quel bambino nel suo dramma, affidandosi al teatro per raccontare la storia dei due 
protagonisti nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti.

durata: 1h 20 (senza intervallo)
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Teatro degli Industri

sabato 10 dicembre, ore 21
Maria Amelia Monti, Marina Massironi
IL MARITO INVISIBILE
scritto e diretto da Edoardo Erba
scene Luigi Ferrigno
musiche Massimiliano Gagliardi
costumi Nunzia Russo
luci Giuseppe D’alterio
video Davide Di Nardo, Leonardo Erba
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. 
I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: “mi sono sposata!”.
La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma 
diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha una peculiare particolarità: è 
invisibile.
Edoardo Erba scrive e dirige un’esilarante commedia sulla scomparsa della vita relazionale e Maria 
Amelia Monti e Marina Massironi, con la loro personalissima comicità, sono le protagoniste di uno 
spettacolo scottante e attuale.

durata: 1h 15’
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Teatro Moderno

venerdì 13 gennaio, ore 21
Elio
CI VUOLE ORECCHIO
Elio canta e recita Enzo Jannacci

regia e drammaturgia Giorgio Gallione
arrangiamenti musicali Paolo Silvestri
con Seby Burgio pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, 
Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone
light designer Aldo Mantovani
scenografie Lorenza Gioberti 
costumi Elisabetta Menziani
produzione Agidi/Imarts 

Sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, Elio e cinque musicisti 
formano un’insolita e bizzarra carovana sonora. 
A loro il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica, alle 
prese con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di 
compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci. Da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco 
Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo o a Gadda. 
Uno spettacolo giocoso e profondo perché “chi non ride non è una persona seria”.

durata: 1h 40’
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Teatro degli Industri

venerdì 20 gennaio, ore 21
Elena Sofia Ricci
LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA
di Tennessee Williams
regia Pier Luigi Pizzi 
scene e costumi Pier Luigi Pizzi 
con Gabriele Anagni
e con Chiara Degani, Flavio Francucci, Giogio Sales, Alberto Penna, 
Anastasia Doaga, Eros Pascale, Marco Fanizzi
musiche originali Stefano Mainetti 
produzione Best Live/Fondazione Teatro della Toscana

Tennessee Williams, autore di La dolce ala della giovinezza, ha una straordinaria abilità a costruire 
personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Elenia Sofia Ricci interpreta 
magistralmente Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata 
e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla 
solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma 
destinato ad una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Ma Williams, da 
grande drammaturgo è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra 
eroina. 

durata: 1h 50’ 
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Teatro degli Industri

venerdì 3 febbraio, ore 21
SUPPLICI
di Euripide
traduzione di Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi
drammaturgia a cura di Gabriele Scotti 
regia di Serena Sinigaglia 
con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, 
Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin
cori a cura di Francesca Della Monica
scene di Maria Spazzi
costumi e attrezzeria di Katarina Vukcevic
luci di Alessandro Verazzi musiche e sound design di Lorenzo Crippa
movimenti scenici e training fisico a cura di Alessio Maria Romano 
assistente alla regia Virginia Zini
assistente alle luci Giuliano Almerighi
assistente al training Simone Tudda 
produzione ATIR - Nidodiragno/CMC - Fondazione Teatro Due, Parma
con il sostegno di NEXT ed. 2021/2022 Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 
in collaborazione con Cinema Teatro Agorà, Cernusco sul Naviglio

È incredibile quanto una scrittura che risale al 423 a.C. risuoni chiara e forte alle orecchie di un 
cittadino del terzo millennio. Il discorso tanto caro a Euripide, che parla di pacifismo e amore tra i 
popoli, di dolore e di pietà di queste madri che hanno perso i figli, di un intero paese che ha perso 
i propri eroi, si intreccia con un sottile ragionamento politico, capace di rendere questa tragedia un 
unicum per l’antichità. La democrazia ateniese infatti contraddice i suoi stessi valori, è populismo 
che finge di affermare i sacri valori della libertà, si chiama democrazia, ma assomiglia di più ad 
un’oligarchia. È la legge del più forte, anche se apparentemente garantisce spazio e parola a tutti.
Sette madri, sette attrici straordinarie interpreteranno il coro delle supplici e diversi personaggi della 
tragedia. In questo spettacolo il rito funebre si trasforma in un rito di memoria attiva, un andare a 
scandagliare le ragioni politiche che hanno portato alla morte i figli e più in generale alla distruzione 
dei valori dell’umanesimo. 

durata: 1h 15’
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Teatro Moderno

martedì 7 febbraio, ore 21
Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini 
Carmine Recano e con Simona Marchini
MINE VAGANTI
uno spettacolo di FERZAN OZPETEK

e (in o.a.)
Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini, Edoardo Purgatori
scene Luigi Ferrigno
costumi Alessandro Lai 
luci Pasquale Mari 
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo/Fondazione Teatro della Toscana

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi 
capolavori cinematografici Mine Vaganti. 
Rimane la famiglia Cantone, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre 
desideroso di lasciare in eredità la direzione dell’azienda ai due figli. Tutto precipita quando uno dei 
due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per aprirsi ai 
suoi cari e vivere nella verità.
Storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi ad un cambiamento sociale ormai 
irreversibile. Qui la parte del pater familias è emblematica, oltre che drammatica e ironica allo stesso 
tempo.
Uno spettacolo dal ritmo continuo, che non si ferma, anche durante il cambio delle scene, una 
commedia dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, 
che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese e verso cui guardano quando 
parlano. La piazza/pubblico è il cuore pulsante che scandisce i battiti della pièce.

durata: 2h (compreso intervallo)
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Teatro degli Industri

venerdì 17 febbraio, ore 21
BLU INFINITO
direttore artistico e coreografo Anthony Heinl
co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia
performers Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, 
Giovanni Santoro, Nadessja Casavecchia
light designer e direttore tecnico Adriano Pisi
costumi Piero Ragni
laser effects Simone Sparky
produzione eVolution dance theater

Il blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi, muta di forma e densità, avvolge le sue misteriose 
creature in un sensuale e travolgente abbraccio.
eVolution dance theater è pronto ancora una volta a trasportarvi in un mondo in cui non esistono 
limiti all’immaginazione.
La fusione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo.
Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano 
mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano.
L’Illuminazione futuristica contrasta l’oscurità che avvolge i performer; in un blu misterioso 
fluttuano luminescenti creature. Illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate, performance 
antigravitazionali, strutture telescopiche e l’incredibile tecnologia del Light Wall, uno schermo 
interattivo sviluppato dal coreografo, che è da sempre alla ricerca del perfetto connubio tra arte, 
scienza e tecnologia.

durata: 1h 20’ (senza intervallo)
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Teatro Moderno

giovedì 16 marzo, ore 21
Claudio Bisio
LA MIA VITA RACCONTATA MALE
testi Francesco Piccolo
regia Giorgio Gallione
con i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino
musiche Paolo Silvestri
scene e costumi Guido Fiorato
luci Aldo Mantovani
produzione Teatro Nazionale Genova

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e 
dell’allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita 
intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di 
scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali.
Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, la messa in scena 
si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente 
costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Uno spettacolo montato in un continuo 
perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, che racconta 
“male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo. 
«Perché quello che ho capito è che alla fine ognuno di noi è fatto di un equilibrio finissimo di tutte 
le cose, belle o brutte; e ho imparato che, come i bastoncini dello shanghai – se tirassi via la cosa che 
meno mi piace della vita, se ne verrebbe via per sempre anche quella che mi piace di più». Francesco 
Piccolo

durata: 1h 15’
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Teatro degli Industri

domenica 26 marzo, ore 21
lunedì 27 marzo, matinée ore 10 per le terze classi delle scuole medie inferiori e le scuole 
medie superiori
S/CALVINO
O DELLA LIBERTÀ
diretto e interpretato da Mario Perrotta 
produzione Permàr

È il momento di riparlare di libertà, di riflettere su quel passaggio delicato e fondamentale in cui la 
“mia” libertà diventa la “nostra” libertà, per provare a rintracciare un nuovo significato condiviso che 
ci riposizioni, tutti, uno accanto all’altro e non più uno di fronte all’altro o, ancor peggio, uno contro 
l’altro. Per farlo Mario Perrotta prende ispirazione dalla trilogia I nostri antenati; nella quale lo stesso 
Calvino nella prefazione scrive: “una trilogia sul come realizzarsi esseri umani, tre gradi di approccio 
alla libertà”. Ed è tutto lì, in quella frase, in quei capolavori letti prima con lo stupore giovanile e poi 
con il disincanto dell’adulto, è tutto in quell’anelito di libertà.

durata: 1h 20’
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Campagna abbonamenti

La vendita degli abbonamenti verrà effettuata presso la biglietteria del Teatro degli Industri.
Da giovedì 15 settembre, telefonando al n. 334 1030779 (orario di ufficio) o inviando una 
mail a teatridigrosseto@gmail.com, sarà possibile prenotare un appuntamento per l’acquisto 
dell’abbonamento alla Stagione Teatrale 2022/2023 (riconferma e nuovi abbonati).
Per la riconferma dell’abbonamento è necessario esibire la tessera della stagione 2022.

Riconferma abbonamenti (previo appuntamento)
dal 26 settembre al 14 ottobre.

Riconferma abbonamento con cambio poltrona (previo appuntamento)
dal 17 ottobre al 3 novembre.
Qualora non fossero disponibili posti di gradimento sarà possibile rinnovare l’abbonamento 
nel posto assegnato durante la scorsa stagione. 

Nuovi abbonamenti (previo appuntamento)
dal 7 al 15 novembre. 

Acquisto on line
Dal 19 novembre fino al giorno precedente ogni rappresentazione collegandosi al sito 
https://comunegrosseto.ticka.it/

Per tutti gli spettacoli i biglietti disponibili sono in vendita la sera stessa della 
rappresentazione presso il botteghino del tetro ospitante dalle 19 alle 21

Abbonamento a 6 spettacoli teatro degli industri
La vita davanti a sè - Il marito invisibile - la dolce ala della
giovinezza - Le supplici - Blu infinito - s/Calvino - o della libertà
Platea e Palchi centrali: intero € 93 ridotto € 83
Palchi Laterali A): intero € 83 ridotto € 72
Palchi laterali B) e Loggione: posto unico € 67

Abbonamento a 3 spettacoli teatro moderno
Elio ci vuole orecchio - mine vaganti - la mia vita raccontata male
I settore di Platea: intero € 61 ridotto € 56
II settore di Platea e galleria: intero € 56 ridotto € 48

Abbonamento completo a 9 spettacoli
La vita davanti a sè - Il marito invisibile - la dolce ala della
giovinezza - Le supplici - Blu infinito - s/Calvino - o della libertà - Elio
ci vuole orecchio - mine vaganti - la mia vita raccontata male

Teatro degli Industri
Platea e Palchi centrali : intero € 84 ridotto € 74
Palchi Laterali A): intero € 74 ridotto € 65
Palchi laterali B) e Loggione: posto unico € 60

Teatro Moderno
I settore di Platea: intero € 52 ridotto € 47
II settore di Platea e galleria: intero € 42 ridotto € 38

Speciale Giovani
Posto unico: € 20
(riservato under 30 studenti scuole medie/superiori)
3 spettacoli Teatro degli Industri: Supplici (3 febbraio), Blu infinito (17 febbraio), S/Calvino o 
della libertà (26 marzo)
1 spettacolo Teatro Moderno: Ci vuole orecchio (13 gennaio)
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Biglietti 

Teatro degli Industri
Platea e Palchi centrali: intero € 18 ridotto € 16
Palchi Laterali A): intero € 16 ridotto € 14
Palchi laterali B) e Loggione: posto unico € 13

Teatro Moderno
I settore di Platea: intero € 22 ridotto € 20
II settore di Platea e galleria: intero € 20 ridotto € 18

Biglietto ridotto sugli spettacoli dell’abbonamento Speciale Giovani
(riservato agli studenti scuole medie/superiori)
Teatro degli Industri: posto unico € 10
Teatro Moderno: posto unico € 15

Riduzioni speciali
Teatro degli Industri e Teatro Moderno: Biglietto posto unico € 8
Università della Toscana (riservato ai possessori della Carta studente della Toscana)
Biblioteca Chelliana di Grosseto
Under 35 biglietto futuro

Carta del Docente e 18App
Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus sono esercenti accreditati quindi è 
possibile utilizzare i voucher del Bonus docenti e 18app per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli 
inseriti nella rassegna.
Modalità:
• sia il 18enne che il docente devono registrarsi all’applicazione web del MiC (studenti:  www.18app.
it; docenti: cartadeldocente.istruzione.it);
• deve essere generato e stampato il voucher per l’importo scelto, corrispondente al prezzo del titolo 
d’accesso che si intende acquistare;
• il cliente deve presentare alla biglietteria del teatro il voucher in formato cartaceo (il voucher è 
nominativo e non cedibile);
• la biglietteria verificherà i dati del voucher, se corretto verrà validato e l’importo scalato dal bonus 
del cliente.
Importante: Per istruzioni del Ministero stesso, il voucher deve corrispondere all’importo del singolo 
biglietto e/o abbonamento; in caso di diversi biglietti, devono essere presentati tanti voucher 
(stampati) quanti sono i biglietti che si intende acquistare.

Il teatro per tutti
Per informazioni sul progetto e accoglienza agli spettatori diversamente abili contattare i seguenti 
numeri 334 1030779 o inviare una mail a teatridigrosseto@gmail.com.
I biglietti per le persone disabili sono gestiti esclusivamente dalla biglietteria del teatro. È necessaria 
la prenotazione telefonica entro le ore 12 del giorno dello spettacolo ai seguenti numeri: 334 
1030779

Riduzioni e agevolazioni
over 60, UNICOOP Tirreno (socio/socia e un componente del nucleo familiare), CONAD (possessore 
tessera), ETRURIA soc. cooperativa (possessori carta club), Automobile Club Grosseto (iscritto/
iscritta), Associazione nazionale delle Università della Terza Età di Grosseto (iscritto/iscritta), Comitato 
di Grosseto della Società Dante Alighieri, iscritti G.U.S. Giornalisti Ufficio Stampa Toscana, FITA 
Federazione Italiana Teatro amatori, personale militare degli enti e dei reparti della Provincia di 
Grosseto, Soci della Fondazione Grosseto Cultura aventi la tessera BASE, la tessera PLUS e la tessera 
UNDER 30.
Gli aventi diritto alle suddette riduzioni/agevolazioni al momento dell’acquisto del biglietto o 
dell’abbonamento dovranno presentare un documento di identità, o la tessera di iscrizione all’ente 
e/o all’associazione di appartenenza. Al momento dell’ingresso nella sala teatrale il personale del 
teatro potrà richiedere l’esibizione di un documento che attesti la validità della riduzione. Ove i dati 
non dovessero corrispondere alla categoria degli aventi diritto alla riduzione di prezzo, sarà inibito 
l’accesso alla sala teatrale e il possessore del biglietto sarà invitato a recarsi in biglietteria per la 
conversione a prezzo intero del  medesimo.
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comune.grosseto.it 
toscanaspettacolo.it

il programma potrebbe subire variazioni

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni di 
legge impartite a livello nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

Città di Grosseto
Assessorato alla Cultura

stam
pa Grafiche Gardenia srl

Riciclata 100%

La direzione si riserva la facoltà di modificare il presente programma se necessario e non si assume 
responsabilità per qualunque variazione negli orari, nelle date e nei programmi annunciati a 
causa di motivi tecnici o di forza maggiore. Ogni formula di abbonamento resta in vendita fino alla 
disponibilità degli spettacoli sulle relative combinazioni. Non si accettano assegni di conto corrente. 
Si accettano carte bancomat e carte di credito. I biglietti e gli abbonamenti valgono esclusivamente 
per le date indicate sugli stessi. Si prega di controllare al momento dell’acquisto il proprio titolo di 
accesso ed eventuali errori e/o omissioni. I biglietti acquistati non sono sostituibili, né rimborsabili, se 
non entro il giorno di emissione. Il biglietto è valido esclusivamente per la sala, la data e lo spettacolo 
indicati sul biglietto stesso. Per ottenere l’accesso in sala, il biglietto deve essere conservato integro 
in tutte le sue parti. Il biglietto non usufruito non sarà rimborsato né potrà essere utilizzato per 
altre rappresentazioni. Non sono consentite rinunce o spostamenti. Il biglietto deve essere esibito 
in caso di controllo e conservato fino all’uscita della sala al termine dello spettacolo. Per ogni altra 
informazione si rimanda alla disciplina di biglietteria a disposizione il giorno dello spettacolo al 
botteghino del teatro dove si svolge ogni rappresentazione o inviando una mail all’indirizzo 
teatridigrosseto@gmail.com

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. Gli spettatori in ritardo sono invitati ad attendere nel foyer il 
primo intervallo per raggiungere il proprio posto.

info e vendita biglietti
presso il botteghino del teatro
cell. 334 1030779
mail teatridigrosseto@gmail.com
online comunegrosseto.ticka.it

Teatro Degli Industri
via Mazzini, 101/103
Biglietteria Teatro degli Industri:
tel. 0564 488064

Teatro Moderno
via Tripoli, 33/35
Biglietteria Teatro Moderno:
tel. 0564 22429
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con voi

Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua 
dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. La 
normativa consente la detrazione
dalle imposte fino al 65% 
dell’importo donato a chi effettua
erogazioni liberali in denaro a 
sostegno del patrimonio culturale
pubblico italiano.
per approfondimenti: 
toscanaspettacolo.it/artbonus

FTS per l’ambiente

“Alimentate il vostro amore per la 
natura, perché proprio questo è il vero 
modo per capire l’arte sempre di più”. 
Vincent van Gogh

Fondazione Toscana Spettacolo è da 
sempre attenta ai comportamenti 
responsabili e rispettosi 
dell’ambiente e sensibile al 
benessere delle comunità.
Lasciare a casa l’auto può avere un 
grande impatto sull’ambiente e sulla 

salute. È dimostrato che camminare 
accresce anche la capacità di pensare 
in modo creativo. Se il vostro tragitto 
è troppo lungo per andare a piedi, 
prendete in considerazione i mezzi 
pubblici o la bicicletta. 

Per condividere la cura e il rispetto 
per l’ambiente gli spettatori 
che presentano l’abbonamento 
mensile ad un mezzo di trasporto 
pubblico hanno diritto all’ingresso 
ridotto nei teatri del Circuito.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale fondata dalla 
Regione Toscana nel 1989 per la diffusione e valorizzazione dello spettacolo 
dal vivo e della creazione artistica toscana di qualità e innovazione. 
Riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Regionale 
Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo contemporaneo.
Uno degli obiettivi principali del Circuito è diffondere e promuovere la cultura 
teatrale e agevolare l’accessibilità con particolare attenzione alle giovani 
generazioni, anche attraverso progetti mirati e riduzioni sui biglietti d’ingresso 
agli spettacoli.

Carta dello spettatore FTS
Richiedi la carta gratuita nella 
biglietteria del tuo teatro e accedi 
ai servizi pensati per te (fra gli altri, 
biglietti ridotti presso tutti i teatri 
del circuito, biglietti last minute, 
riduzioni speciali).

Biglietto sospeso
Regala una serata a teatro per 
condividere il piacere dello 
spettacolo con chi vive un momento 
di difficoltà; iniziativa organizzata in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio.

Per gli Under 35

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno 
del compleanno, dietro 
presentazione di un documento 
di identità. 

Biglietto futuro under 35 
in collaborazione con 
Unicoop Firenze
Ingresso ridotto €8 per tutti i 
giovani under 35

Per gli studenti universitari

Carta Studente della Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli studenti 
delle Università della Toscana 
possessori della carta.
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