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SPETTACOLI IN ABBONAMENTO 
 

“TRE UOMINI E UNA CUCCIA” 
“UNA BUGIA TIRA L’ALTRA” 
“QUALCOSA IN COMUNE” 

 “I LOVE BAU” 
“IL LETTO OVALE” 

“NOZZE DI COCCIO” 
 “LA CASA PREOCCUPATA” 

 “LA STELLA DI CASA” 

 

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 
 

“PARTO O NON PARTO?” 
“IO NON POSSO ENTRARE” 

“SEI MAI STATO INNAMORATO?” 
“3 ATTORI IN AFFITTO” 

“UN CALABRESE SU MARTE” 

“PROFESSIONE SEPARATA” 
 

SPETTACOLO EVENTO 2019/2020 
ENRICO MONTESANO  

in 

“MONOLOGO NON AUTORIZZATO” 
 
 
 



 

 
“TRE UOMINI E UNA CUCCIA” 

 

 
 
 

dal 2 al 27 Ottobre 
 

con Martufello, Alessia Fabiani 
Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Leonardo Bocci  

Regia Fabrizio NARDI 
 

 
Tiziano, Eros e Massimo sono tre amici d’infanzia, nati e cresciuti nello stesso paesino di provincia 

nel basso Lazio. Vivono a Roma, a casa di un loro compaesano benestante, il signor Marcello, che 

accetta pochi euro mensili di affitto. I tre, per sbarcare il lunario, si sono inventati una sigaretta 

elettronica con delle ricariche speciali al sapore di alimenti tipici italiani da vendere all’estero, ma 

di soldi, ancora, neanche l’ombra. L’arrivo della bella nipote del padrone di casa scombina la 

routine delle loro vite, finché uno di loro non trova un chihuahua per strada. Nessuno degli altri lo 

vorrebbe tenere e così il cagnolino viene riportato indietro ma la sera stessa, a cena, una notizia al 

telegiornale fa impallidire i 3 soci: Una turista americana miliardaria ha denunciato il furto, nella 

villa dove alloggiava a Roma, del suo amato “Muffin”: un Chihuahua nordamericano.  

Per chi lo trovasse sarebbero pronti ben 250.000 euro. Che fine ha fatto “Muffin”? 

 
 
 
 

 



 
“UNA BUGIA TIRA L’ALTRA” 

 

 

 
 

Dal 6 al 24 Novembre 
con Matteo Vacca, Marco Morandi, Marco Fiorini, 

Veronica Pinelli, Giancarlo Porcari, Annalisa Amodio, 
Manuela Bisanti, Valeria Sandulli, Wong Xiao Li 

Regia di Matteo VACCA 
 

 

Invece di presenziare alla seduta notturna alla Camera Dei Deputati, l’On. De Mitri, viceministro 

del lavoro del governo in carica, sta per passare la notte con la sua amante, la segretaria del leader 

dell’opposizione, all’interno della bellissima suite 648 del Grand Hotel. Purtroppo, niente andrà 

come previsto. Un cadavere appare dietro la finestra e il personale dell’albergo è molto curioso. Lo 

scandalo sta per scoppiare...ma fortunatamente l’On. De Mitri può contare sul suo fedele 

portaborse, Giorgio Franchetti, che con tutte le sue forze si troverà suo malgrado, ad affrontare 

situazioni incredibili ed esilaranti, tali da far sbellicare dalle risate gli spettatori. 

È tutto un susseguirsi di bugie, gags, equivoci, tradimenti, scambi di persona, che evidenziano le 

ipocrisie dei nostri tempi, il tutto senza dimenticare le pungenti battute ironiche indirizzate a fatti e 

politici nostrani. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

“QUALCOSA IN COMUNE” 
 

 
 

Dal 4 al 15 Dicembre 
con Nadia Rinaldi, Milena Miconi 

e Sofia Graiani 
Regia di Francesco BELLOMO 

 

Anna e Aria non potrebbero essere più diverse. Estremamente tecnologica la prima e 

totalmente analogica la seconda, sono due figure femminili agli antipodi in ogni settore 

delle loro esistenze. In amore poi, ognuna ha la sua teoria; Anna è tradizionalmente 

fidanzata, Aria ha una relazione di complicità con un “tromba-amico”. Anna tende a non far 

entrare troppo il fidanzato nella propria vita, Aria punta sulla fiducia e sul raccontarsi e 

condividere tutto. Anna è un tipo social, Aria non ha nemmeno uno smartphone. Due così 

sono destinate ad ignorarsi se non fosse che, destino vuole, i due fidanzati abitino nello 

stesso palazzo. E che le due s’incontrino/scontrino davanti al portone, una mattina in cui 

Aria vuole fare una sorpresa al suo compagno.  

E che sorpresa: scoprono che entrambe amano lo stesso uomo.  

Una lo vede il lunedì, mercoledì, e venerdì. L’altra il martedì, giovedì e sabato. E la 

domenica? Ed è così che, dopo un primo momento di sgomento, le due decidono di fargli la 

peggiore delle sorprese: entrano in casa per fargliela pagare. Ma le sorprese non sono finite. 

Ad arrivare è una bella ragazzina, evidentemente “quella della domenica”.  

Ma sarà davvero così? Perché Diego ha tenuto il piede in tre scarpe per tutto questo tempo? 

E c’è una domanda su tutte, che esce da queste tre donne: perché le donne, le più diverse tra 

loro, riescono sempre a fare quadrato nel momento del bisogno?  
 
 
 
 



 
 

SPECIALE CAPODANNO 2020 
PABLO E PEDRO SHOW 

 
 

 
 

 
31 DICEMBRE ORE 20 e 22.30 

con Pablo e Pedro 
 

Ci prepariamo all’arrivo del nuovo anno con il duo più comico del panorama italiano, 

allieteranno la serata di Capodanno con uno show tutto da ridere riprendendo i loro pezzi 

più famosi e moltissimi nuovi. 

Il primo spettacolo inizierà alle ore 20 e terminerà verso le 22 con un brindisi per l’arrivo 

del nuovo anno insieme alla compagnia. 

Il secondo spettacolo inizierà alle ore 22.30 con intervallo a 00.00 per brindare al nuovo 

anno insieme ai nostri attori, lo spettacolo riprenderà il secondo atto dopo la mezzanotte e 

terminerà verso l’1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

“I LOVE BAU” 
 

 
 

 
Dal 22 Gennaio al 9 Febbraio 

con Enzo Salvi e Valentina Paoletti  
Regia di Fabrizio NARDI 

 

 

Che disastro gli esseri umani... 

Una scoppiettante commedia che racconta di un amore, di un rapporto che dura da anni e di 

un incontro improvviso... 

Gli animali sono i migliori amici dell'uomo... O della donna? 

Una domanda a cui questa esplosiva commedia prova a dare una risposta attraverso i 

divertenti alterchi di un triangolo amoroso, in cui piccoli protagonisti a quattro zampe 

giocheranno le loro carte fianco a fianco con cupido, per aiutare i loro amici umani a fare la 

giusta scelta d'amore...o forse quella sbagliata? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

“IL LETTO OVALE” 
 

 
 

dal 12 Febbraio al 1 Marzo 
con Matteo Vacca, Marco Morandi,  
Giancarlo Porcari, Annalisa Aglioti 

Regia di Matteo VACCA 
 

 

Il letto ovale è una commedia brillante in due atti. La storia è ambientata in un 

appartamento borghese abitato da un editore di libri per ragazzi, Filippo Marchetti, e dalla 

moglie Giovanna. Con loro si trovano un venerdì sera, il socio Enrico Lodige e la moglie 

Linda. Ci sono anche: un eccentrico arredatore, Andrea, impegnato nella ristrutturazione 

dell’appartamento e una cameriera tedesca, Karla. La vicenda si colora di tinte rosa quando 

Giovanna si ritrova al centro di un intreccio di tradimenti, equivoci e incomprensioni, 

originate da una lettera d’amore finita nelle mani sbagliate. Da questo momento sarà un 

susseguirsi di colpi di scena che ribaltano continuamente le carte in tavola. Irrompono nella 

storia un uomo d’affari a caccia di avventure sentimentali (Valter) e una bizzarra scrittrice 

in cerca di un contratto editoriale (la signora Eleonora Rossini). Il letto ovale è il fulcro 

della storia, attorno al quale ruotano doppi sensi, inganni, scene piccanti, tradimenti, e 

piccole ripicche e dove ogni personaggio finge di essere qualcun altro in un vortice dal 

ritmo incalzante che troverà soluzioni solo nel finale. Questa commedia brillante scritta da 

Ray Cooney e John Chapman ha un perfetto meccanismo comico che mantiene viva 

l’attenzione dello spettatore per tutta la durata dello spettacolo con gags, equivoci, scambi 

di persona e rocambolesche situazioni impreviste. Risate assicurate. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

“NOZZE DI COCCIO” 
 

 
 

Dal 4 Marzo al 5 Aprile 
con Pablo e Pedro,  

Francesca Nunzi, Carlotta Rondana 
Regia di Fabrizio NARDI 

 
Può l'annuncio di un inaspettato matrimonio sconvolgere momentaneamente una vecchia 

amicizia? 

Possono le nozze improvvise ed imminenti determinare una serie di reazioni a catena del 

tutto imprevedibili?  

A queste domande, fra colpi di scena, intrighi e rimbalzi autenticamente comici ed originali, 

cercherà di rispondere questa nuova commedia italiana.  

Due ore di divertimento per ritrovarsi e, magari, riconoscersi in una fotografia genuina e 

disincantata dei nostri giorni attraverso il potere universale della risata. 

"NOZZE di COCCIO" è il NUOVO spettacolo! Tosto ma fragile e testardo è il matrimonio 

improbabile nella storia raccontata dai nostri due amici. In un susseguirsi di fatalità e 

accadimenti lo spettacolo naviga tra un mare di risate! Assolutamente da non perdere! 
 

 
 
 

 



 
“LA CASA PREOCCUPATA” 

 
 

 
 

 

dal 22 Aprile al 10 Maggio 
con Stefano Ambrogi, Francesca Milani, 

Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli 
Regia di Fabrizio NARDI 

 
Luca, Flavio ed Ezio oltre ad essere cugini sono anche i giovani titolari di una piccola 

impresa di pulizie di Roma. Il sogno nel cassetto è quello di espandere il loro mercato in 

tutta Italia e se possibile anche oltre il confine. L’occasione arriva quando una vecchia zia 

passa a miglior vita lasciando in eredità ai tre ragazzi una bellissima casa in centro. Con il 

ricavato della vendita potranno effettuare gli investimenti necessari. Ma sarebbe troppo 

facile. Nel momento in cui si accingono a fare ingresso nell’immobile si rendono conto che 

qualcuno ha già preso abusivamente possesso della struttura, nella fattispecie Fabrizio detto 

“er teschio” e la sua compagna, personaggi assolutamente poco raccomandabili, dai modi 

malavitosi e prepotenti. I tentativi di convincerli col dialogo ad abbandonare la casa 

falliscono; anzi è proprio “Teschio”, brandendo un’arma da fuoco, a cacciare fuori i 

legittimi proprietari. È un’ingiustizia, non possono arrendersi. Serve un piano di assalto. 

Inevitabilmente finiscono per scontrarsi con la loro assoluta inadeguatezza e daranno il via 

ad un’assurda girandola di situazioni comiche e surreali che li vedranno addirittura mettere 

su una finta banda criminale. Chissà se riusciranno a riprendere possesso dell’immobile e ad 

uscirne vivi? Una sola cosa è certa, nel tentativo di riuscirci ne combineranno di tutti i 

colori. 
 



 

 
“LA STELLA DI CASA” 

 
 

 

dal 13 al 24 Maggio 
con Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, 

Francesca Milani, Pietro Scornavacchi 
Regia di Danilo DE SANTIS 

 
Gustavo e Isabel si amano e sono entrambi attori. Lui riesce ad ottenere solo piccoli ruoli, 

mentre Isabel arriva in fondo ai provini ma alla fine scelgono sempre un’altra. Paola e 

Francesco sono i nuovi vicini di casa, subentrati ad un’anziana e inquietante padrona di 

quell’appartamento. I due nuovi inquilini hanno una vita semplice scandita dal lavoro e 

dall’ossessione per le serie tv. Gustavo e Isabel sono sul lastrico ma una telefonata cambia 

per sempre le loro vite e quella dei vicini. Il rapporto tra i quattro prenderà una piega 

inaspettata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

 
 



 
SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

 
 
 

“PARTO O NON PARTO?” 
 
 

 
 

dal 18 al 29 Settembre 
con  

Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli 
Regia di LATINO, MOSCATELLI, PASSACANTILLI 

 
 

È il 10 agosto, Roma è finalmente deserta. Luca, Flavio e Ezio, amici da una vita, sono in 

procinto di partire per fare il loro secondo viaggio della maturità: a ridosso dei trent’anni 

hanno sentito la necessità di respirare un’ultima boccata di libertà prima di tornare 

nell’apnea della “maturità vera” che il loro presente richiede, e quale miglior modo se non 

quello di riorganizzare lo stesso viaggio di dieci anni prima? 

Sono le tre di notte e i tre amici si trovano in strada, bagagli alla mano, pronti per andare a 

prendere il traghetto che li accompagnerà in Grecia. Sono felici e confusi allo stesso tempo 

e nonostante qualche perplessità inziale, tutto sembra andare tutto per il verso giusto. Ma è 

proprio mentre i tre si stanno incamminando alla stazione dei taxi che Flavio riceve una 

notizia tanto inaspettata quanto sconvolgente. Da lì in poi vivranno un turbinio di situazioni 

assurde che trasformeranno questa notte in un palcoscenico di comicità, dando sfogo ad 

ansie, paure, fragilità e tante situazioni comiche e colme di tenerezza. Riusciranno i tre 

amici a fare questo viaggio? Sarà la vita a metterli davanti alla scelta: “parto o non parto?” 
 
 
 
 
 
 

 



 
“IO NON POSSO ENTRARE” 

 

 
 

dal 27 Novembre al 1 Dicembre 
con Andrea Perrozzi e Alessandro Salvatori 

Regia di Paola Tiziana CRUCIANI 
 

 

I nostri animali ci giudicano? Cosa pensano i migliori amici dell’uomo delle nevrosi dei 

propri padroni? Cosa accadrebbe se, per un attimo, ci mettessimo nei loro “peli”? 

La nostra società, con le sue convenzioni, le sue regole, le assurdità, le contraddizioni già 

evidenti a noi che le viviamo, analizzata attraverso gli occhi ingenui e scevri da qualsiasi 

condizionamento che solo gli animali possono avere. Perrozzi & Salvatori ancora una volta 

ci propongono uno spettacolo originale, insolito ed esilarante, in cui la vis comica dei due 

attori si sposa con un argomento attuale e senza tempo, come il rapporto tra gli esseri umani 

e gli animali. L’intesa dei due attori, già rodata da una lunga serie di spettacoli, si rinnova e 

si rafforza, confermando le capacità recitative e musicali della coppia. 

“Io non posso entrare”, con dialoghi serrati, comici, irriverenti e divertiti, racconta la 

quotidianità di ciascuno di noi, le avventure e le relazioni tra il mondo animale e quello 

umano, tra lealtà e ipocrisie, regalando risate e spunti di riflessione, tra allegria e momenti 

di commozione. La dinamica e dissacrante regia di Paola Tiziana Cruciani, le melodie 

accattivanti di Andrea Perrozzi e i dialoghi cinico-comici di Manuela D’Angelo ci guidano 

in un mondo “bestiale”, dove l’immaginazione e la realtà si fondono, gli animali parlano, 

gli uomini una volta tanto ascoltano e il divertimento si spreca. 

Uno spettacolo nuovo, diverso, unico, una favola mai raccontata, interpretata da attori, 

“cani” sì, ma solo per gioco! 

 
 



 
“SEI MAI STATO INNAMORATO?” 

 
 

 
 

dal 18 al 22 Dicembre 
con Federico Maria Isaia, Pasquale Bertucci, 

Marco Todisco e Noemi Bordi 
Regia di Fabrizio NARDI 

 

È possibile innamorarsi ai tempi dei social? Federico e Pasquale sono due amici che vivono 

l’amore in modo goliardico, tra scambi di chat e appuntamenti che sono soliti raccontarsi 

nei pomeriggi trascorsi a casa di Pasquale. Questo equilibrio è destinato a sconvolgersi 

quando Pasquale comunicherà a Federico di volersi innamorare, nello sgomento dell’amico, 

tra malintesi espressi alla massima comicità, lo sviluppo della trama si arricchisce con le 

figure di Patrizio, fratello di Pasquale, e la signora Fontana, l’anziana vicina di casa. Il 

finale con colpo di scena e il ritmo serrato delle battute assicurano una serata piena di 

divertimento dal sapore non scontato. 
 

 
 
 
 
 



 
“3 ATTORI IN AFFITTO” 

 

 
 

dal 7 all’11 Aprile 
con Ludovico Fremont, Pio Stellaccio,  
Mavina Graziani, Vittorio Hamarz Vasfi 

Regia di Vittorio HAMARZ VASFI 

 
Questa e' la storia di tre attori, in cerca di un ruolo: i tre uomini, che a causa della crisi che 

ha colpito anche il settore dello spettacolo si trovano a vivere sotto lo stesso tetto, la casa di 

Amir, condividono il sogno di avere successo come attori, ma nel frattempo per pagare le 

spese mensili si cimentano in vari mestieri. Oltre ad avere difficoltà economiche hanno 

anche problemi di accento e di dizione, problemi che tentano di superare con l’aiuto di un 

insegnante, l’acting Coach Andrea Facchinucci, alla quale i tre attori si rivolgono per 

migliorarsi. Acting Coach che scopre le bugie dei tre, decide di abbandonarli per poi 

ritornare ad aiutarli dopo varie vicissitudini. Infine,i tre protagonisti, in seguito alla continua 

pubblicazione di foto e video sui social da parte di Nando, vengono contattati da un 

produttore che li ha apprezzati in uno dei loro tanti video, e affrontano insieme una nuova 

avventura preparandosi finalmente con l’aiuto dell’acting coach per un vero progetto che li 

vede tutti coinvolti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

“UN CALABRESE SU MARTE” 
 

 
 

dal 15 al 19 Aprile 
con Gennaro Calabrese 

Regia di Antonello COSTA 
L’umanità è seriamente minacciata da una serie di eventi che ne mettono a rischio la 

sopravvivenza. L’unica soluzione per evitare l’estinzione del genere umano è ricominciare 

su un altro pianeta. Così, un coraggioso e improbabile “Capitano”, insieme al suo buffo 

equipaggio, decide di avventurarsi in una missione interstellare, allo scopo di trasferire le 

“migliori” menti del nostro paese, sul pianeta Rosso, con l’obiettivo di colonizzarlo. 

In un divertentissimo e spettacolare viaggio, fatto a bordo della navicella Cipollo 11, in un 

susseguirsi di colpi di scena, scopriremo tutti i personaggi a cui sarà affidato il compito di 

garantire la continuità della razza umana. Tra buchi neri, stelle cadenti, meteore, 

extraterrestri e interterroni, non resta che allacciare le cinture e prepararsi ad uno 

spettacolo...di un altro pianeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“PROFESSIONE SEPARATA” 
 

 
 

dal 27 al 31 Maggio 
con Pierre Bresolin, Raffaele De Bartolomeis, 

Francesca Di Meglio, Francesca Rasi 
Regia di Salvatore SCIRE’ 

 
In questo lavoro ormai collaudato, l’Autore continua ad esplorare il variegato mondo della 

coppia, ma stavolta lo fa mettendo a fuoco una fase assai particolare, quella della 

separazione; un evento, peraltro, che nel caso specifico viene visto soprattutto come 

possibile fonte di “business” da parte della moglie, tra l’altro anche vogliosa di... 

trasgredire! Purtroppo, i famosi conti, fatti insieme a un’avvocatessa specializzata in diritto 

di famiglia, alla fine non torneranno; anzi, tutti gli equilibri salteranno in aria come tanti 

birilli! La pièce si tingerà anche di alcune punte di amarezza, mentre situazioni paradossali 

conferiscono a tutta la scrittura una forte comicità, fino a una conclusione che sembrerebbe 

scontata, ma così non è: le sorprese, infatti, non mancano, fino all’ultimo istante! 
 

 
 

 
 
 

__________________________________________________ 

 



 
 

EVENTO STRAORDINARIO 
STAGIONE TEATRALE 2019/2020 

 

ENRICO MONTESANO 
in “MONOLOGO NON AUTORIZZATO” 

 

 
 

dal 26 Dicembre 2019 al  
19 Gennaio 2020 

 
 

 

 



 

 

Era inevitabile! Dopo Rugantino, il Marchese del Grillo ed il Conte 

Tacchia, tutti ampiamente premiati dal pubblico, che ringrazio, era 

ineludibile che sentissi il desiderio di fare uno spettacolo da solo. 

 

Un monologo. Un ritorno alle origini! Da tempo pensavo a una cosa del genere, 

avevo lavorato al testo, lo spettacolo era pronto, avevo bisogno di recitare, non potevo 

stare fermo. Certi spettacoli vanno fatti subito, sono legati al momento...sentono gli 

umori! Si è presentata quest’occasione e l’ho presa al volo.  

Perché in un piccolo teatro come il Tirso de Molina? 

Domanda retorica. Dice: “Allora perché te la sei fatta?” “Perché prima o 

poi me l’avrebbe fatta qualcun altro!” Un teatrino mi riporta alle origini, 

mi solleva da allestimenti complessi, obblighi ed incombenze varie. In 

cambio offre leggerezza e stretto contatto con il pubblico e questo 

stimola la fantasia e pungola la creatività! E poi non esistono teatri piccoli 

o grandi, belli o brutti! Esistono teatri, punto! 

L’ultima volta che vidi Paolo Villaggio recitava al teatrino della Cometa. A 

Broadway, Al Pacino recitava Shakespeare in un piccolo teatro. È libertà! 

E quando un Attore, va a recitare in un Teatro, scatta la scintilla dello 

spettacolo, e in quel teatro, la sera, invece di stelle si accendono parole! 

 

Il nuovo spettacolo della prossima stagione 2019/2020 si intitola: 

 

“Monologo non Autorizzato” 

 

con i Pezzi Forti 

 

Come dite adesso in italiano? “Stend up comedy”? Ecco bravi questo 

faccio! Uno spettacolo che si svolge in piedi”, nel senso che io sto in piedi 

ma voi pubblico, comodamente seduti. Sarà uno spettacolo soprattutto di 

parola, dove racconterò e intratterrò su argomenti leggeri e non. 

Cercherò di unire il futile al dilettevole...e fors’anche al “delittevole”... 

perché sarò politicamente scorretto e non autorizzato! Non tralascerò i 

miei pezzi forti, ovvero i personaggi più popolari: dalla Romantica Donna 

Inglese, a Torquato il pensionato, a Zia Sally con i suoi strampalati 

consigli, il tutto però aggiornato e con testi nuovi di zecca! Una parte 

del monologo, tra una imitazione ed una barzelletta politicamente 

scorretta, conterrà le canzoni satiriche del cantautore Femo Blas, per gli 

amici Blas Femo, un nuovo personaggio che ha incontrato i favori del 

pubblico in rete. 

Questo monologo “non autorizzato” giocherà sulla nostra attuale 

situazione, che offre quotidianamente abbondanti spunti.  

Ce n’è per tutti i gusti! Arrivederci, a presto! 
 

 



 
 
PREZZI ABBONAMENTI 2019/2020 6 SPETTACOLI: 
-INFRASETTIMANALE (valido il merc- giov- sab.pom):  
CRAL € 75 
-LIBERO (valido tutti i giorni): 
CRAL € 85 
 
PREZZI BIGLIETTI - SPETTACOLI IN ABBONAMENTO: 
Mercoledì- Giovedì ore 21 Ridotto cral € 17 anziché € 25 
Venerdì -Sabato ore 17.30 e 21-Dom h17.30 Ridotto cral € 19 anziché €27 
 
PREZZI BIGLIETTI - SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO  
Mercoledì- Giovedì - Venerdì - Sabato ore 21, Domenica ore 17.30  
Ridotto cral  € 12 anzichè € 18 
 
PREZZI BIGLIETTI ENRICO MONTESANO: 
Posto unico 
Intero € 40 - Ridotto cral € 35 
 
PREZZI CAPODANNO 2020 
PREZZO UNICO 
SPETTACOLO ore 20 € 45 
SPETTACOLO ore 22.30 € 65 
 
Orario botteghino: 
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20 
 
Parcheggi convenzionati: 
Parioli Parcheggi Via Tirso, 14 (aperto 24h) 
 
 
 
Per usufruire delle agevolazioni puoi chiamare il numero diretto del teatro 068411827 comunicando di far 

parte del nostro cral oppure tramite mail.  

I biglietti si potranno ritirare e pagare la sera stessa dell'evento presso il botteghino. 

 

 
 


