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mercoledì 13 e giovedì 14 novembre
Chiara Francini e
Alessandro Federico
COPPIA APERTA QUASI 
SPALANCATA
di Dario Fo e Franca Rame
regia Alessandro Tedeschi
produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini/Infinito

giovedì 28 e venerdì 29 novembre
Milena Vukotic e
Maximilian Nisi
UN AUTUNNO DI FUOCO
da The velocity of Autumn di Eric Coble
regia Marcello Cotugno
produzione Contrada/Teatro Stabile di Trieste

giovedì 19 e venerdì 20 dicembre
Fabio Troiano
LA CAMERA AZZURRA
di Georges Simenon
adattamento teatrale Letizia Russo
regia Serena Sinigaglia
produzione Nidodiragno/Coop CMC – Sara Novarese

sabato 11 e domenica 12 gennaio
Giobbe Covatta
LA DIVINA COMMEDIOLA
reading e commento de l’Inferno

sabato 25 e domenica 26 gennaio
Mario Perrotta
IN NOME DEL PADRE
consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati
regia, scene e luci Mario Perrotta
produzione Teatro Stabile di Bolzano/Permàr

sabato 22 e domenica 23 febbraio
Ambra Angiolini 
Ludovica Modugno
IL NODO
di Johnna Adams
regia Serena Sinigaglia
produzione Goldenart Production/Società per Attori

lunedì 2 e martedì 3 marzo
Emilio Solfrizzi
ROGER
scritto e diretto da Umberto Marino 
produzione Argot Produzioni

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Gli abbonamenti possono essere rinnovati dal 26 agosto al 21 
settembre secondo le seguenti modalità:
 
da lunedì 26 agosto a mercoledì 11 settembre

giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che, direttamente 
da casa, vorranno rinnovare il proprio abbonamento (stesso posto, 
stesso turno) inviando una mail all’indirizzo teatrodeiservi@comune.
massa.ms.it  indicando la formula desiderata; dopo il 12 settembre 
riceveranno via mail le indicazioni in merito alla procedura da seguire 
per il pagamento

da lunedì 16 settembre a mercoledì 18 settembre

giorni riservati agli abbonati stagione 2018/2019 che vorranno 
riconfermare il proprio abbonamento (stesso posto, stesso turno) 
presso la biglietteria del teatro con orario 9-12.30 / 15.30-19

giovedì 19 settembre
giorno riservato agli abbonati stagione 2018/2019 per cambio posto 
e turno, compatibilmente alla disponibilità, presso la biglietteria del 
teatro con orario 9-12.30 / 15.30-19
 
I nuovi abbonamenti, fino ad esaurimento disponibilità, sono in 
vendita da sabato 21 settembre a mercoledì 25 settembre, presso 
la biglietteria del teatro  con orario 9-12.30 / 15.30-19 

I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico 
acquirente per un massimo di n° 2 tessere,  ad eccezione 
dell’Abbonamento Famiglia

BIGLIETTERIA 

orario biglietteria e prevendita
dal 12 al 14 ottobre (con orario 9-12.30 / 15.30-19) presso la 
biglietteria del teatro, saranno messi in vendita i biglietti di tutti gli 
spettacoli della stagione.
I biglietti saranno poi acquistabili durante gli ordinari giorni di apertura 
della biglietteria.

La biglietteria è aperta un giorno prima di ogni spettacolo con orario 
9-12.30 / 15.30-19 e nei giorni di spettacolo con orario 9-12.30 /  
18-21.15
Gli orari di apertura della biglietteria sono pubblicati sul sito del teatro 
e sulla relativa pagina FB.
 
biglietteria on–line
dalle ore 9 del 12 ottobre i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 
possono essere acquistati, esclusivamente a prezzo intero, presso il 
circuito Viva Ticket, canale ufficiale di prevendita del teatro

Non è ammessa prenotazione.
Nel caso di esaurimento dei posti disponibili l’orario di prevendita 
potrà subire delle variazioni.
Il programma potrebbe subire variazioni.
 
Lo spettacolo inizia alle ore 21. Gli spettatori sono pregati di rispettare 
l’orario di inizio. A spettacolo iniziato i ritardatari potranno avere 
accesso alla sala secondo le indicazioni del personale, anche in posti 
diversi da quelli acquistati.

Il teatro può ospitare spettatori diversamente abili, è opportuno darne 
comunicazione al botteghino nei giorni di apertura. 

Il programma potrebbe subire variazioni

inizio spettacoli ore 21

venerdì 13 e sabato 14 marzo

SEI PERSONAGGI IN 
CERCA D’AUTORE
da Luigi Pirandello
drammaturgia Francesco Asselta, Michele Sinisi
regia Michele Sinisi
produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale

martedì 10 dicembre
Simone Cristicchi
HAPPYNEXT
Alla ricerca della felicità
di Simone Cristicchi
produzione Teatro Stabile d’Abruzzo

sabato 8 febbraio
Petra Magoni e
Ferruccio Spinetti
TURANDÒ
drammaturgia e regia Marta Dalla Via
produzione Corvino produzioni

martedì 17 marzo
QUINTETTO D’ARCHI 
DELL’ORT
Mozart e Brahms 
I Grandi Quintetti
D. Giorgi e P. Bettotti, violini
P. Ricci e C. Cioli, viole 
A. Gasbarri, violoncello 
musiche di Mozart e Brahms
produzione Fondazione ORT

sabato 15 febbraio
Davide Calgaro
QUESTA CASA NON 
E’ UN ALBERGO
produzione Aguilar srl

sabato 21marzo
I Trejolie
IL SOLE IN TASCA
con Tomas Leardini, Marcello Mocchi, Daniele Pitari
produzione ITC2000

domenica 5 aprile
Alessandro Benvenuti
WHITE RABBIT 
RED RABBIT
di Nassim Soleimanpour
produzione 369gradi


