
 

Stagione 2009-10 / Programma  
  

Venerdì 11 dicembre 2009 

Compagnia Gank - Teatro Stabile di Genova 

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ di Carlo Goldoni 

regia Antonio Zavatteri 

scheda spettacolo 

  

Domenica 10 gennaio 2010 

Teatro Stabile di Sardegna / Diablogues 

PENSACI, GIACOMINO! 

di Luigi Pirandello 

regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi 

luci di Maurizio Viani 
scenografia di Marc’Antonio Brandolini 
costumi di Luciana Fornasari 

scheda spettacolo 

  

Venerdì 22 gennaio 2010 

Compagnia Teatri Possibili 

CIRANO DI BERGERAC  
di Edmond Rostand  
regia Corrado d’Elia 

scheda spettacolo 

  

Martedì 26 gennaio 2010 



in occasione della Giornata della Memoria 

Compagnia del Serraglio 

E PER QUESTO RESISTO 

Voci e musiche per ricordare la Shoah 

Con Alessia Canducci (voce recitante) e Flexus: Daniele Brignone (tastiere),  

Gianluca Magnani (voce), Enrico Sartori (batteria/percussioni) 

Mercoledì 27 gennaio 2010 mattinée per le scuole 

scheda spettacolo 

  

Mercoledì 10 marzo 2010 

Argot Produzioni  Teatro Artigiano 

DIVORZIO CON SORPRESA (Moment of weakness) 

di Donald Churchill 

con Paola Gassman e Pietro Longhi 

Regia Maurizio Panici 

scheda spettacolo 

  

Inizio spettacoli ore 21.15 - Info: tel. 0541 845619  

  

Nell'ambito della rassegna "PICCOLI PER TEATRI" - spettacoli per bambini di ogni età 

Domenica 28 febbraio 2010, ore 17,30 

Cooperativa Teatro laboratorio 

EXTRACOM 

con Sergio Mascherpa e Abderrahim El Hadiri 

testo e regia Giacomo Gamba 

  

INFO. ABBONAMENTI 

Il botteghino del teatro di Novafeltria (tel.0541.921935) sarà aperto nei giorni sabato 21, sabato 28 
novembre e sabato 5 dicembre, con orario 17.00/19.30.  



Rinnovo abbonamenti (entro sabato 5 dicembre) o tramite comunicazione telefonica al botteghino del 
teatro o agli uffici di Fano del Teatro Stabile delle Marche (tel. 0721.830145) oppure tramite e-mail: 
uffici.fano@stabilemarche.it  

Nuovi abbonamenti (da lunedì 7 dicembre) 

- Abbonamento  QUATTRO SPETTACOLI (La bottega del caffè – Pensaci Giacomino – Cyrano di 
Bergerac – Divorzio con sorpresa) + 1 SPETTACOLO OMAGGIO (E per questo resisto. Voci e musiche 
per ricordare la Shoah) 

Settore A intero (platea e palchi centrali) € 55  - ridotto € 43 (fino a 29 anni e dopo i 65) 

Settore B intero (palchi laterali) € 35 – ridotto € 27 (fino a 29 anni e dopo i 65)  

Agli abbonati un biglietto omaggio per lo spettacolo della Giornata della Memoria.     

  

INFO. BIGLIETTI  

Il  botteghino del teatro rimarrà aperto due giorni prima di ogni evento in cartellone con orario 17.00-
19.30. Il giorno di spettacolo l’orario di botteghino si prolungherà sino all’inizio dello spettacolo. 

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso gli uffici di Fano del Teatro Stabile. 

I biglietti prenotati dovranno essere regolarizzati, in contanti o con bonifico bancario, entro il giorno 
precedente lo spettacolo. I biglietti non regolarizzati verranno rimessi in vendita. 

  

-  Per tutti gli spettacoli   

Settore A (platea e palchi centrali)  intero   € 15 ridotto  € 12 (fino a 29 anni e dopo i 65)  

Settore B (palchi laterali e loggione) intero  € 10  ridotto  € 8 (fino a 29 anni e dopo i 65) 

- Speciale Gruppi € 8 (min. 6 persone, solo Settore B) 

Biglietti a CARNET… e la Stagione la scegli tu! Da sabato 28 novembre 2009 sarà possibile acquistare un 
carnet di biglietti di minimo 5 titoli in cartellone nei diversi teatri della rete. L’acquisto del carnet darà 
diritto ai biglietti ridotti sia nel Settore A (€ 12) che nel Settore B (€ 8). I biglietti si possono prenotare 
telefonando al numero 0721.830145 dalle 17.00 alle 19.30. Le modalità di pagamento e ritiro del carnet 
di biglietti saranno concordate telefonicamente.  

Botteghino del Teatro Sociale di Novafeltria  

tel. 0541.921935 

  

Teatro Stabile delle Marche - Uffici di Fano 

via G. Gabrielli, 65 – Fano (PU)  

tel. 0721.830145 fax 0721.830146 

da lunedì a venerdì  



orario 17.00/19.30    

e-mail: uffici.fano@stabilemarche.it 

www.stabilemarche.it 

  

Per informazioni  

c/o URP Comune di Novafeltria  

tel. 0541.845619  

da lunedì a sabato orario 9.00/13.00 

  

  

Avvertenze per il pubblico 

 ·    L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata quelle variazioni di 
date, orari e/o programmi che si rendessero necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza 
maggiore.  

 ·    Le eventuali variazioni di date, orari e/o programmi saranno comunicate tramite annunci in sala e 
lettere spedite agli abbonati della Stagione Teatrale. 

 ·    L'organizzazione si impegna a trovare adeguata collocazione agli abbonati ed ai possessori di biglietto 
nel caso sia necessario  effettuare spostamenti di posti per esigenze tecnico-artistiche o per motivi di 
forza maggiore. 

 ·    L'organizzazione  riserverà  alcuni spazi ai diversamente abili e ai loro accompagnatori. Gli interessati 
dovranno prenotare i posti nelle biglietterie dei rispettivi teatri o presso gli uffici di Fano del Teatro Stabile 
delle Marche (tel. 0721.830145) preferibilmente 2 giorni prima dello spettacolo.  

L'accompagnatore del diversamente abile avrà diritto all'ingresso omaggio. 

·    I biglietti prenotati dovranno essere regolarizzati entro il giorno precedente lo spettacolo. 

·    Ogni persona potrà acquistare un massimo di sei nuovi abbonamenti. 

·    L'abbonamento è al portatore e può essere ceduto ad altra persona. L'abbonamento ridotto è cedibile 
soltanto ad altri che possano vantare lo stesso diritto di riduzione. 

·    Non sono  previsti rimborsi per abbonamenti o biglietti non utilizzati. In caso di variazione del 
programma in abbonamento (spettacolo sostituito o spostato nel tempo), l'organizzazione non è tenuta a 
rimborsare il biglietto. Il personale di biglietteria cercherà comunque di trovare soluzioni in accordo con 
l’abbonato. In caso di annullamento di uno spettacolo i biglietti acquistati saranno rimborsati dalla 
biglietteria (per questioni fiscali) entro quattro giorni. 

·    L’organizzazione ringrazia gli abbonati che, impossibilitati ad assistere alla rappresentazione, 
comunicheranno al botteghino del teatro la disponibilità del proprio posto. 

·    Non è consentito l'ingresso in platea a spettacolo iniziato. L'ingresso ai ritardatari è consentito 
solamente nei palchi (se disponibili) individuati dalle maschere. 



·    Lo spettatore deve essere sempre munito di biglietto o abbonamento ed esibirlo al personale di sala e 
agli addetti al controllo quando ne verrà fatta richiesta. 

·    Durante lo spettacolo è vietato effettuare riprese fotografiche, registrazioni audio/video e tenere 
accesi telefoni cellulari. 

  

  

  

 


