
BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO 2010/2011   informazioni e biglietti

biglietti singoli per Best Before/ Bestiale Improvviso/ Due uomini e un cullo/ Dies  Irae/ Let the 
sunshine in (antigone) contest 1# - Iovadovia (antigone) contest 3#/ Too Late (antigone) contest 
2# - Iovadovia (antigone) contest 3#/  AnnoTtazioni – Passo/ La morte di Babbo Natale/ Don 
Chisciotte/ Troia’s Discount / Singular Sensation/ Domini public.

intero  ridotto      studenti
15.00 € 12.00 €     9.00 €

biglietti singoli per Wunderkammer Soap#1_ Didone
     intero
     10.00€

biglietti singoli per Il Mistero Buffo di Dario Fo con Paolo Rossi, Personaggi con Antonio 
Albanese (Teatro Nuovo Giovanni da Udine)
 intero  ridotto  studenti 
platea 30.00 € 27.00 € 20.00 € 
I e II galleria 25.00 € 22.00 € 16.00 € 
III galleria     16.00 € 13.00 € 10.00 € 

biglietti singoli per  Alessandro Bergonzoni  Il nuovo spettacolo  (Teatro Palamostre).
intero  ridotto      studenti
25.00 € 20.00 €     18.00 €

____________________________________________________________________________________________

Promozione Contatto Comico – Il Mistero Buffo di Dario Fo con Paolo Rossi, Personaggi con 
Antonio Albanese,  Alessandro Bergonzoni  Il nuovo spettacolo.
Offerta per i primi 150 spettatori 
3 spettacoli                68.00 €
___________________________________________________________________________________________

Promozione Contatto Danza – AnnoTtazioni con Daniele Albanese e Passo con Ambra 
Senatore, Singular Sensation di e con Yasmeen Godder.
Offerta per i primi 150 spettatori. 
2 spettacoli                24.00 €
____________________________________________________________________________

ContattoCard 8 e 5 spettacoli
ContattoCard è un pacchetto libero di biglietti prepagati da utilizzare quando vuoi e con chi vuoi
valida per tutti gli spettacoli di Teatro Contatto, ad eccezione degli spettacoli: Il Mistero Buffo di 
Dario Fo, Personaggi e Alessandro Bergonzoni.

          intera   ridotta studenti
ContattoCard 8        96.00 €   80.00 € 56.00 €
ContattoCard 5   60.00 €   50.00 € 35.00 €
__________________________________________________________________________________________________________________

Contatto/Akropolis, i progetti condivisi

Mitico! – Let the sunshine in (antigone contest 1# , Too Late (antigone) contest 2#, Iovadovia 
(antigone) contest 3# , Edipo Re, Troia’s Discount, Wunderkammer Soap#1_ Didone.
Offerta valida per un limitato numero di spettatori.
     intero
6 spettacoli    50.00 €



Trilogia Motus – Let the sunshine in (antigone contest 1# , Too Late (antigone) contest 2#, 
Iovadovia (antigone) contest 3# . 
Offerta valida per un limitato numero di spettatori.
     intero
3 spettacoli    21.00 €

teatri a Km 0 – Fuejs/ Me ne vado/ Sospiro D’anima. La storia di Rosa/ Due uomini e un cullo/ 
Argentina. Versi di tutti e di nessuno/ Don Chisciotte. 
     intero  ridotto 
6 spettacoli    60.00 €   42,00 €
___________________________________________________________________________________________________________________

ScenapertaCard 8 e 5 spettacoli
ScenapertaCard è un pacchetto libero di biglietti prepagati da utilizzare quando vuoi e con chi 
vuoi valida per tutti gli spettacoli di Teatro Contatto, ad eccezione degli spettacoli: Il Mistero Buffo 
di Dario Fo, Personaggi, Alessandro Bergonzoni, e tutti gli spettacoli di Akropolis 11. 
Con la ScenapertaCard 5 si possono scegliere 3 spettacoli di Teatro Contatto e 2 spettacoli di 
Akropolis 11, con la ScenapertaCard 8 si possono scegliere 5 spettacoli di Teatro Contatto e 3 
spettacoli di Akropolis 11

          intera   ridotta studenti
ScenapertaCard 8        96.00 €   80.00 € 56.00 €
ScenapertaCard 5   60.00 €   50.00 € 35.00 €

Riduzioni 
ridotto: over 65 anni e under 26 anni; Circoli  aziendali che hanno sottoscritto almeno 5 card; Touring Club, 
studenti: studenti di ogni grado 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:
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 al 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.

Prevendite on-line sul circuito Vivaticket.

Biglietteria ScenAperta: dal 1° settembre 2010: Udine, Teatro Palamostre, piazzale Diacono 21 
tel. 0432 506925    fax 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. 0432 504765   fax 0432 5044448   info@cssudine.it   www.cssudine.it
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