
BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO 
31a stagione 2012/2013 
 
TEATRO CONTATTO EUROVISIONI 
 

biglietti singoli per  
MACBETH di Shakespeare, regia Andrea De Rosa, con Giuseppe Battiston 
IMITATIONOFDEATH di ricci/forte 
LADY EUROPE uno spettacolo di Rita Maffei 
REVOLUTION NOW! Gob Squad (Germania/Inghilterra) 
FIGLIE E FIGLI Sforaris Theatre Company (Grecia)  
TO PLAY OR TO DIE scritto e diretto da Giuseppe Provinzano 
MINSK 2011: A REPLY TO KATHY ACKER Belarus Free Theatre (Bielorussia)  
BOOTY LOOTING regia, coreografia Wim Vandekeybus (Belgio) 
FRANCAMENTE ME NE INFISCHIO regia Antonio Latella, Compagnia Stabile/Mobile: 
singolo episodio a scelta tra i 5 movimenti liberamente ispirati a Via col vento di Margaret Mitchell: 
TWINS / ATLANTA / BLACK / MATCH / TARA 

 
intero  ridotto  studenti 
18.00 € 15.00 € 12.00 € 
 
 
CONTATTOCARD 6 o 10 SPETTACOLI 
 

ContattoCard è un pacchetto libero di biglietti prepagati da utilizzare quando vuoi e con chi vuoi 
valida per 6 oppure 10 spettacoli della Stagione Contatto Eurovisioni. 

  intera    ridotta   studenti  
CONTATTOCARD 6      90.00 €   78.00 €   66.00 € 
CONTATTOCARD 10   140.00 € 120.00 € 100.00 € 
 
 
CONTATTOCARD EUROVISIONI  
 

ContattoCard è un pacchetto speciale di biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione Contatto 
Eurovisioni, è valida per 1 persona, ma non è nominativa. 

intera  ridotta  studenti  
CONTATTOCARD EUROVISIONI  120.00 € 110.00 € 90.00 € 
 
 
FRANCAMENTE ME NE INFISCHIO  DI ANTONIO LATELLA 
 

13 aprile 2013 FRANCAMENTE ME NE INFISCHIO regia Antonio Latella, Compagnia Stabile/Mobile: 
5 movimenti liberamente ispirati a Via col vento di Margaret Mitchell:  
ore 16.30 TWINS / 18.20 ATLANTA  / 19.40 BLACK  / 21.40 MATCH / 23.30 TARA  
 

biglietto singolo episodio    intero  ridotto  studenti 
18.00 € 15.00 € 12.00 € 

        

intero  ridotto  studenti 
Speciale Maratona (5 episodi)  30.00 € 25.00 € 20.00 € 
 

intero  ridotto 
biglietto 2 episodi    25.00 € 19.00 € 
biglietto 3 episodi    32.00 € 26.00 € 
biglietto 4 episodi    35.00 € 29.00 € 
biglietto 5 episodi    38.00 € 32.00 € 
 
 
Riduzioni ridotto : over 65 anni e under 26 anni          studenti : studenti di ogni grado e universitari



 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
I possessori di ContattoCard dovranno scegliere la giornata di spettacolo a cui partecipare: tale scelta 
sarà accolta dal Teatro entro i limiti di disponibilità dei posti.  
Una volta emesso il biglietto, se l’eventuale disdetta non perviene almeno un’ora prima dell’orario 
previsto per lo spettacolo, non potrà essere annullato.  
Il Teatro non assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento e/o furto del biglietto. 
Il Teatro si riserva la facoltà di apportare, alla programmazione annunciata, tutte le variazioni di date, 
artisti e programmi che si rendessero necessari: la comunicazione ufficiale e definitiva in tal senso, alla 
quale si dovrà fare riferimento, avverrà a mezzo stampa e, per gli iscritti alla mailing-list del CSS, tramite 
newsletter. Nel caso di allestimenti scenici o di esigenze particolari dettate dalla compagnia, che 
comportino variazioni allo spazio solitamente riservato al pubblico, il Teatro potrà modificare il posto 
assegnato allo spettatore. 
Non è possibile accedere in sala a spettacolo iniziato. L’ingresso potrà essere consentito solo in casi 
eccezionali e secondo le indicazioni del personale di sala. I ritardatari perdono in ogni caso il diritto di 
usufruire del posto assegnato in prevendita. In caso di necessità, il Teatro si riserva di occupare i posti 
non utilizzati all’inizio dello spettacolo. 
 
 
PRENOTAZIONI 
 
I biglietti per i singoli spettacoli possono essere prenotati telefonando allo 0432 506925 - in orario di 
apertura della biglietteria - e via e-mail all’indirizzo: biglietteria@cssudine.it 
Entro 15 giorni la prenotazione dovrà essere perfezionata mediante: 
1. ritiro del biglietto e pagamento dello stesso presso la biglietteria  
2. pagamento tramite bonifico bancario presso il Credito Coop. del Friuli, Fil. di Udine, via Crispi, 45: 

c/c 000010006957 - ABI 07085 – CAB 12302 – CIN L – IBAN: IT93 L070 8512 3020 0001 0006 957 
- intestato a CSS Teatro stabile di innovazione del FVG. 

Nel caso venga adottata la soluzione prevista al punto 2  la ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere 
trasmessa a mezzo fax al numero 0432 504448 entro e non oltre i 15 giorni successivi alla prenotazione 
stessa. In tal caso il biglietto potrà essere ritirato anche la sera stessa dello spettacolo.  
Tutte le prenotazioni non perfezionate entro i 5 giorni antecedenti la data dello spettacolo verranno 
annullate. 
 
 
CONTATTO COMICO 
 
Per la sezione Contatto Comico, realizzata in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la 
prevendita degli spettacoli Apriti cielo!  con Ficarra&Picone  e L’amore è un cane blu con Paolo 
Rossi  prenderà il via martedì 9 ottobre . 
 
 
 
BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO 
 
Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21  
tel 0432 506925    fax 0432 504448    biglietteria@cssudine.it    www.cssudine.it 
Orario: da martedì a sabato ore 17.30 - 19.30   Prevendita on-line sul circuito Vivaticket 
Le sere di spettacolo la biglietteria del teatro dove si svolge la rappresentazione apre un’ora prima dell’inizio. 


