
14–15 novembre 2012

Teatro Palamostre, ore 21.00

Teatro Stabile di Torino / Teatro Stabile 

del Veneto Carlo Goldoni — Italia

Macbeth
con Giuseppe Battiston, Frédérique Loliée 

30 novembre – 1 dicembre 2012

Teatro Palamostre, ore 21.00

ricci/forte 

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG / 

Romaeuropa Festival — Italia

Imitationofdeath
11–12–13–14 dicembre 2012

Teatro Palamostre, ore 21.00

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG / 

Mittelfest 2012 — Italia

Lady Europe
uno spettacolo di RIta Maffei 

12 gennaio 2013

Teatro Palamostre, ore 21.00

Gob Squad — Germania/Regno Unito

Revolution Now!
8–9 febbraio 2013

Teatro S. Giorgio, ore 21.00

Sforaris Theatre Company — Grecia

Figlie e =gli
1–2 marzo 2013

Teatro S. Giorgio, ore 21.00

Babel / CSS Teatro stabile 

di innovazione del FVG — Italia

To play or to die

9 marzo 2013

Teatro Palamostre, ore 21.00

Belarus Free Theatre — Bielorussia

Minsk 2011: a reply 
to Kathy Acker
23 marzo 2013

Teatro Palamostre, ore 21.00

Ultima Vez — Belgio

booty Looting
regia, coreografia Wim Vandekeybus

13 aprile 2013

Teatro Palamostre, 

ore 16.30 Twins / ore 18.20 Atlanta / ore 19.40 Black / 

ore 21.40 Match / ore 23.30 Tara

Stabile/Mobile — Italia

Francamente 
me ne in=schio
uno spettacolo di Antonio Latella

contatto comico

proposto in collaborazione tra le stagioni 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine 

e Teatro Contatto 

18 novembre 2012

Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ore 21.00

Ficarra&Picone

Apriti cielo
2 febbraio 2013

Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ore 21.00

Paolo Rossi

L’amore è un cane blu 

CSS teatro stabile 

di innovazione del FVG

31a stagione 2012–2013

udine

ministero per i beni

e le attività culturali

regione autonoma

friuli venezia giulia

comune di udine

in collaborazione con

università degli studi di udine

’12
’13
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info e biglietteria

teatro palamostre, piazzale diacono 21, udine

T +39 0432 506925

F +39 0432 504448

da martedì a sabato, ore 17.30–19.30

biglietteria@cssudine.it

prevendita sul circuito vivaticket

biglietti singoli

intero ridotto studenti

18,00 € 15,00 € 12,00 €

contattocard 6 o 10 spettacoli

è un pacchetto libero di biglietti prepagati da utilizzare

quando vuoi e con chi vuoi valido 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

è un pacchetto speciale di biglietti per tutti i nove  

spettacoli della Stagione Contatto Eurovisioni, 

è valido per 1 persona, ma non è nominativo.

intera ridotta studenti  

120,00 € 110,00 € 90,00 €

Francamente me ne infischio 

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 €

speciale maratona (5 episodi)  

intero ridotto studenti

30,00 € 25,00 € 20,00 €

biglietto 2 episodi    

intero ridotto

25,00 € 19,00 €

biglietto 3 episodi    

intero ridotto

32,00 € 26,00 €

biglietto 4 episodi    

intero ridotto

35,00 € 29,00 €

biglietto 5 episodi    

intero ridotto

38,00 € 32,00 €

ridotto over 65 anni e under 26 anni 

studenti di ogni grado e universitari

contatto comico

proposto in collaborazione tra le stagioni 

Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Teatro Contatto

biglietti singoli comprensivi di prevendita per 

Apriti Cielo di Ficarra&Picone

  intero

platea 26,00 €

I, II e III galleria 22,00 €

biglietti singoli comprensivi di prevendita per 

L’amore è un cane blu di Paolo Rossi

  intero ridotto

platea 35,00 € 31,00 €

I e II galleria 30,00 € 25,00 €

III galleria 25,00 € 17,00 €

ridotto

under 26 anni; studenti di ogni grado e universitari 

Le sere di spettacolo la biglietteria del teatro 

dove si svolge la rappresentazione apre un’ora 

prima dell’inizio.

prenotazioni

I biglietti per i singoli spettacoli possono essere 

prenotati telefonando allo 0432 506925, in orario 

di apertura della biglietteria, e via email 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:

 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.

 

www.cssudine.it


