COMUNICATO STAMPA
Campagna abbonamenti 2021/22
Cambi Posto
Si è appena conclusa la settimana dedicata al rinnovo degli abbonamenti alla
Stagione di Prosa, con risultati importanti nonostante la situazione particolarissima
di questo momento storico, a testimonianza dell’apprezzamento del pubblico per la
nostra offerta.
Nei prossimi giorni sarà la volta dei cambiamenti di posto e della vendita di nuovi
abbonamenti.
La campagna abbonamenti continuerà fino al 21 dicembre.
In particolare vi segnaliamo per questo fine settimana i cambiamenti di posto:
Gli abbonati (giovanissimi compresi) che desiderano cambiare il posto nell’ambito
del proprio turno, o il proprio turno di abbonamento, possono farlo presso la
biglietteria del Teatro Ebe Stignani, in via Verdi n. 1/3 nei giorni di sabato 11 e
domenica 12 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16 alle ore 19. I
possessori di mini-abbonamenti che intendano rinnovare l’abbonamento all’intera
stagione (8 spettacoli) potranno richiedere il cambio posto nelle medesime giornate.
Abbonamento “libero”
È in vendita un abbonamento per gli spettatori che desiderano cambiare turno. È
possibile trasformare il vecchio abbonamento in “libero” o sottoscrivere un nuovo
abbonamento “libero” durante la campagna abbonamenti al costo aggiuntivo di €
30 a stagione per persona.

Regala il teatro a Natale!
Per un regalo importante e che si distingua dalla massa, offri alle persone che ami la
magia del teatro con un abbonamento alla nostra stagione di prosa! Dal 18 al 21
dicembre potrai acquistare nuovi abbonamenti da regalare a chi vuoi, in un’esclusiva

busta natalizia. Inoltre nelle giornate del 12 e 19 dicembre (dalle ore 10.30 alle ore
13.30 e dalle ore 16 alle ore 19) si terranno presso la nostra biglietteria le
prevendite per lo spettacolo di capodanno Se devi dire una bugia dilla grossa in
occasione della quali si potranno acquistare biglietti per sé o per farne omaggio ai
propri cari.
Per maggiori informazioni sullo spettacolo di capodanno:
www.teatrostignani.it/news/devi-dire-una-bugia-dilla-grossa
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