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STAGIONE TEATRALE VERONESE 2021/2022 
 

“IL  GRANDE  TEATRO” 
 

 Si rende noto ai Soci che il Circolo propone anche quest'anno la possibilità di acquistare gli 
abbonamenti relativi alla rassegna “IL GRANDE TEATRO”, il cui programma è riportato sul retro, che 
avrà luogo presso il Teatro Nuovo di Verona (gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45 dal martedì al 
sabato, il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio alle ore 16.00). 
 Premesso che non sarà possibile garantire i posti degli scorsi anni in quanto il Teatro andrà ad 
occupare posti alternati a scacchiera (i posti saranno tutti distanziati anche tra congiunti, GREEN PASS 
OBBLIGATORIO, mascherina ffp2 anche durante lo spettacolo e misurazione temperatura)) invitiamo i 
Soci interessati all'iniziativa ad inoltrare – entro e non oltre lunedì 6 settembre p.v. – la richiesta di 
assegnazione utilizzando il modulo riportato in calce alla presente, indicando il turno in modo chiaro ed 
ordinato (A: mar. / B: mer. / C: giov. / D: ven. / E: sab. pom / G: sab. sera /F dom.), l’ordine di posto 
prescelto (platea/balconata/1°galleria) e le eventuali alternative. Tali richieste saranno raccolte senza 
alcun impegno da parte del Circolo che provvederà alle assegnazioni in tempo utile per consentire ai 
Soci che non risultassero assegnatari, l'acquisto degli abbonamenti direttamente presso le prevendite 
designate. Precisiamo comunque che, nel momento in cui si tornerà alla normalità con la capienza 
piena, è intenzione sia nostra che del Teatro di ripristinare i posti storici riassegnandoli ai vecchi 
abbonati.  

 

OGNI SOCIO POTRA' RICHIEDERE UN MASSIMO DI  4 ABBONAMENTI. 
 

 Il costo degli abbonamenti per la stagione 2021/2022 è stato fissato in: 
 

PLATEA  €. 127,50 (anziché € 132,00) - BALCONATA   €. 97,50 (anziché €. 108,75) 
1° GALLERIA  €.   63,00 (anziché €. 71,25)  

 

    LA PRESIDENZA 
Verona, 31 agosto 2021 

******************************************************************************** 

GRANDE TEATRO – 2021/2022 
 

Con la presente il sottoscritto ______________________________________________ (n.tess. __________)  
 
dipendente/pensionato/socio aggregato tel. cell. _____________________ - tel. casa ___________________ 
- tel. uff._______________________ 

 

RICHIEDE 
 

n.____ abbonamenti di |__| PLATEA  |__| BALCONATA  |__| 1° GALL. per il TURNO …… 
                   (A/B/C/D/E/G/F) 

ALTERNATIVA 
 
n.____ abbonamenti di |__| PLATEA  |__| BALCONATA  |__| 1° GALL. per il TURNO ……  
                   (A/B/C/D/E/G/F) 

*OVER 65    | SI |  |NO|    PLATEA € 108,75 – BALCONATA € 86,25 – 1° GALLERIA € 49,50  

ed  autorizza ad addebitare -  solo in caso di assegnazione  -  il proprio c/c n. ____________________ acceso 

presso l'Agenzia di (cod. ________ ) _____________________________  la somma di €. ____________ a saldo. 
 
 
 
 

data _________________     Firma _____________________________ 
 
 



 

 
 
 

IL  GRANDE  TEATRO  
2021- 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Dal 19 al 24 ottobre 2021 
“ LA BOTTEGA DEL CAFFE’ ” 

Di Carlo Goldoni con Michele Placido  
regia Paolo Valerio 

 

*** 
 

 
Dal 2 al 7 novembre 2021 

“ REGALO DI NATALE” 
Di Pupi Avati  

con Gigio Alberti, Pierluigi Corallo, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro di Biase 
regia Marcello Cotugno 

 

*** 
 

 
Dal 16 al 21 novembre 2021 

“ IL MARITO INVISIBILE” 
Di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi  

 

*** 
 
 

Dal 30 novembre al 5 dicembre 2021 
“ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO” 

Di Bernard Slade con Alberto Giusta e Alessia Giuliani 
regia Antonio Zavatteri 

 

*** 
 
 

Dal 14 al 19 dicembre 2021 
“ DALL’INFERNO ALL’INFINITO” 

Di e con Monica Guerritore per le Celebrazioni per il VII centenario della morte di Dante Alighieri  
 

*** 
 
 

Dal 25 al 30 gennaio 2022 
“ IO SARAH, IO TOSCA“ 

 Di e con Laura Morante con Mimosa Campironi (voce musiche e pianoforte)  
regia Daniele Costantini 

 

*** 


