
BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO 2009/2010   informazioni e biglietti 
 
biglietti singoli per Tradimenti, Capriole in salita, The Cryonic Chants, È bello vivere liberi!, 
Orson Welles’ Roast, Pop Star, Interiors, The Syringa Tree, L'aggancio, Spara/Trova il 
tesoro/Ripeti (2 episodi in 1 serata) 
intero  ridotto      studenti 
15.00 € 12.00 €     9.00 € 
 
biglietti singoli  per Fenomeni con Maurizio Crozza 
 intero  ridotto  studenti unicard 
platea 28.00 € 25.00 € 20.00 € 16.00 € 
I e II galleria 25.00 € 22.00 € 16.00 € 13.00 € 
III galleria 16.00 € 13.00 € 13.00 € 10.00 € 
 
Cortocircuiti – performance, dj set & bar 
Digging in the sand with only one hand, Periodonero, À elle vide 
biglietto unico con prima consumazione  10.00 € 
 
Card Artefatti – Spara/Trova il tesoro/Ripeti – 8 episodi in 4 serate 
prezzo unico      33.00 € 
 
ContattoCard 5 e 8 spettacoli 
ContattoCard è un pacchetto libero di biglietti prepagati da utilizzare quando vuoi e con chi vuoi 
valida per Tradimenti, Capriole in salita, The Cryonic Chants, Orson Welles’ Roast (29/1), Pop 
Star, Interiors, The Syringa Tree, L'aggancio, Spara/Trova il tesoro/Ripeti (2 episodi in 1 serata) 

      intera        ridotta      studenti 
ContattoCard 5 5×12.00= 60.00 €  5×10.00= 50.00 €  5×7.00= 35.00 € 
ContattoCard 8 8×12.00= 96.00 €  8×10.00= 80.00 €  8×7.00= 56.00 € 
 
 
I vantaggi della ContattoCard 
_ risparmio sul prezzo di ingresso al singolo spettacolo 
_ non è personale 
_ può essere utilizzata per lo stesso spettacolo anche da più persone 
_ è acquistabile durante tutta la stagione 09/10 
_ può essere utilizzata prenotando – anche telefonicamente – fino alla sera dello spettacolo, salvo disponibilità di 
posti 
_ è possibile preacquistare i biglietti telefonicamente e ritirare gli stessi in biglietteria durante l’orario di apertura o al 
botteghino la sera dello spettacolo 
_ è possibile disdire la prenotazione fino al giorno prima dello spettacolo via telefono o mail 
 
e inoltre 
_ per tutti gli altri spettacoli di Teatro Contatto e di ScenAperta dà diritto alla riduzione sul biglietto (fino ad 
esaurimento della disponibilità) 
_ dà diritto a 1 ingresso omaggio per SCART Il lato bello e utile del rifiuto. Progetto Infiniti 
 
nota bene 
_ è valida solo per la stagione 09/10 
_ dà diritto all’acquisto di biglietti della stessa tipologia (o interi, o ridotti, o studenti) 
_ in assenza di disdetta di prenotazione o in caso di mancato ritiro il biglietto non potrà essere rimborsato 
 
Riduzioni 
ridotto : over 65 anni e under 26 anni; possessori di abbonamenti delle stagioni di ScenAperta; circoli aziendali che 
hanno acquistato almeno 5 ContattoCard, Circolo Dipendenti Università di Udine, FVG Card, soci Touring Club 
studenti : studenti e universitari under 26 anni 
 
 

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: 
� ritiro del biglietto e pagamento dello stesso presso la biglietteria 
� pagamento tramite bonifico bancario presso l’UNIPOL BANCA - fil. 224 Piazzale D’Annunzio - Udine - c/c: 

CC2240001033 - ABI 03127 - CAB 12300 - CIN P - IBAN: IT14 P031 2712 300C C224 0001 033 - intestato a 
SCENAPERTA - UDINE. 

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. 
 
 

BIGLIETTI SINGOLI E CARNET  per LIVING THINGS - HAROLD PINTER  
              
biglietti singoli per Tradimenti 
intero  ridotto      studenti 
15.00 € 12.00 €     9.00 € 
 
biglietti singoli per Il calapranzi, Il custode, Cenere alle ceneri, The Basement, La stanza 
intero  studenti 
12.00 € 9.00 € 
 
biglietto unico per Pinter’s Anatomy, Victoria Station, Il bicchiere della staffa, Prove d’autore 
7.00 € 
 
Fermata a richiesta: ingresso libero 
Poesie d'amore e di guerra: ingresso riservato ai possessori dei Carnet Pinter 
sino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria 
 
               
CARNET per LIVING THINGS - HAROLD PINTER 

intero  studenti 
Full Pinter    70.00 € 50.00 € 
Weekly Pinter   40.00 € 30.00 € 
Card Pinter    60.00 € 42.00 € 
 
Full Pinter permette la visione di tutti e 10 gli spettacoli in programma. Valido per 1 persona. 
Sono a scelta il giorno e l'ora. Prenotazione obbligatoria 
 
Weekly Pinter permette la visione degli spettacoli programmati in uno dei seguenti periodi (14-22 
novembre / 24-29 novembre / 1-8 dicembre), con esclusione di Tradimenti. Valido per 1 persona. 
Sono a scelta il giorno e l'ora. Prenotazione obbligatoria 
 
Card Pinter permette la visione di 6 spettacoli a scelta, con l'esclusione di Tradimenti. È 
utilizzabile al massimo da 2 persone ed è valida dal 14 novembre al 6 dicembre. Prenotazione 
obbligatoria 
 
Visto il ridotto numero di posti, in caso di disdetta si raccomanda di avvertire ai numeri 0432 
504765 (orario ufficio), 0432 506925 (orario biglietteria), 0432 510510 (Teatro S. Giorgio) 
 
 
Biglietteria ScenAperta : Udine, Teatro Palamostre, piazzale Diacono 21  
tel. +39 0432 506925    fax +39 0432 504448    biglietteria@cssudine.it    www.cssudine.it  
Orario: dal martedì al sabato ore 17.30 - 19.30     Prevendita sul circuito Vivaticket 
Le sere di spettacolo la biglietteria del teatro dove si svolge la rappresentazione apre un’ora prima dell’inizio. 
 
 

CSS Teatro stabile di innovazione del FVG    Udine, via Crispi 65 
tel. +39 0432 504765   fax +39 0432 5044448   info@cssudine.it   www.cssudine.it  


