
Cittadella
TEATRO SOCIALE
Stagione di prosa 2021/2022

Comune di Cittadella Pro Cittadella

14  e 15 ottobre 2021
ETTORE BASSI e SIMONA CAVALLARI 

MI AMAVI ANCORA…
di Florian Zeller - traduzione di Giulia Sera#ni - regia di Stefano Artissunch

19 e 20 novembre 2021
CORRADO TEDESCHI e CAMILLA TEDESCHI

PARTENZA IN SALITA
di Gianni Clementi - regia di Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi

30 novembre e 1 dicembre 2021
AMBRA ANGIOLINI  

IL NODO
di Johanna Adams - regia di Serena Sinigaglia

17 e 18 dicembre 2021
SEBASTIANO SOMMA e MORGANA FORCELLA 

VI PRESENTO MATILDE NERUDA
di Liberato Santarpino - musiche dal vivo Giuseppe Scigliano bandoneon, Marco De Gennaro pianoforte, 

Liberato Santarpino violoncello, Gianmarco Santarpino sassofono soprano e Emilia Zamuner voce
danzatori Giovanni Giordano e Roberta Zamuner - regia di Liberato Santarpino

18 gennaio 2022
STIVALACCIO TEATRO

ROMEO E GIULIETTA L’AMORE È SALTIMBANCO
soggetto originale e regia di Marco Zoppello

con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello

10 febbraio 2022
TANGO ROUGE COMPANY

NOCHES DE BUENOS AIRES
coreogra#e di Neri Piliu e Yanina Quinones - ballerini Yanina Quinones e Neri Piliu, Giselle Tacon e Nelson Piliu, 

Melina Mauriño e Luis Cappelletti, Celeste Rey e Sebastian Nieva - musiche dal vivo Tango Spleen Orquestra

25 febbraio 2022
PIPPO PATTAVINA e MARIANELLA BARGILLI

UNO, NESSUNO E CENTOMILA
di Luigi Pirandello - regia di Antonello Capodici - musiche originali di Mario Incudine

10 marzo 2022
(la data può subire variazioni)

PAOLO CONTICINI

LA PRIMA VOLTA
di Paolo Conticini e Luigi Russo - regia di Luigi Russo

25 marzo 2022
MATTHEW LEE

SWING ROCK & LOVE
Matthew Lee piano e voce - Frank Carrera chitarra - Alessandro Infusini basso elettrico

Matteo Pierpaoli batteria

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

CONDIZIONI GENERALI PER L’ACQUISTO DI CARNET DI SPETTACOLI

È possibile pre-acquistare  presso il Teatro Sociale:

Un carnet di 4 biglietti della stagione 2021 al prezzo di € 100 Un carnet di 5 spettacoli della stagione 2022 al prezzo di € 125
Martedì 5 ottobre e mercoledì 6 ottobre 2021 prelazione abbonati. Martedì 11 dicembre e mercoledì 12 prelazione abbonati.

Venerdì 8 ottobre vendita carnet per i posti rimanenti. Venerdì 14 dicembre vendita carnet per i posti rimanenti.
Dalle ore 18.00 alle 21.30. Dalle ore 18.00 alle 21.30.

PREZZI DEL SINGOLO SPETTACOLO
Biglietto intero € 25, intero non residenti € 28, ridotto € 22, ridotto studenti € 10.

REGOLAMENTO
• La vendita dei singoli biglietti si effettuerà presso il botteghino del Teatro dalle ore 19.30 alle 21.00 del giorno antecedente ogni spettacolo e il giorno di spettacolo a partire dalle ore 20.00.
• La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone o usufruire di palchi, anche se consegnati agli abbonati, qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e artistiche.
• La Direzione si riserva la facoltà di apportare quelle variazioni di date, orari e programmi che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore.
• Le variazioni saranno comunicate tramite i manifesti dei singoli spettacoli, con annunci af&ssi all’esterno del Teatro e sulla stampa quotidiana locale.
• Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.
• È severamente vietato fotografare, riprendere e l’utilizzo del cellulare.
• La Direzione ringrazia sin d’ora gli spettatori che impossibilitati di assistere lo spettacolo comunicheranno anche telefonicamente la disponibilità del proprio posto.

EMERGENZA COVID-19. PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO AL TEATRO SOCIALE

• Si prega di presentarsi in teatro almeno 20 minuti prima dello spettacolo
• Divieto di accesso in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi in-uenzali. All'ingresso sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea
• Divieto di accesso per soggetti che nei 14 giorni precedenti abbiano avuto contatti con positivi al Covid-19
• Divieto di accesso per soggetti che nei 14 giorni siano rientrati/arrivati da zone dichiarate a rischio secondo le indicazioni dell'OMS 
• Sarà redatto l'elenco delle persone presenti che andrà conservato per almeno 14 giorni
• All'ingresso e all'interno dell'area dedicata al pubblico saranno messe a disposizione soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani
• Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o persone non soggette al distanziamento in base alle disposizioni vigenti
• Obbligo di indossare la mascherina durante tutta la permanenza nel teatro

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati i 
soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (&no a 12 anni) ed i soggetti esenti sulla base di idonea certi&cazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della Salute.

I testi a commento degli spettacoli tratti dalle note di regia sono a cura di Arteven

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Comune di Cittadella, Uf&cio Attività Culturali: tel. 049 941347374
Pro Cittadella: tel. 049 5970627 – Teatro Sociale: tel. 348 0090061

www.myarteven.it – www.procittadella.it

Scansiona il QRcode
Rimani aggiornato


