
 

46/21 
STAGIONE TEATRALE VERONESE 2021/2022 

 

“DIVERTIAMOCI A TEATRO”  
PRIMA TRANCHE   23^ edizione  

 

27-28-29 ottobre ore 21.00         30 ottobre ore 16.00 e 21.00 
di e con GIOELE DIX 

“VORREI ESSERE FIGLIO DI UN UOMO FELICE” 
 

*** 
10-11-12 novembre ore 21.00     13 novembre ore 16.00 e 21.00 

di DARIO FO e FRANCA RAME 

“COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA” 
Con Chiara Francini e Alessandro Federico  

 Regia Alessandro Tedeschi 
 

*** 
24-25-26 novembre ore 21.00       27 novembre ore 16.00 e 21.00 

Di Willy Russel versione italiana di Jaia Fiastri  

“OGGI E’ GIA’ DOMANI” 
con PAOLA QUATTRINI  

regia Pietro Garinei, musiche di Armando Trovajoli, canzoni di Serena Autieri  
 

*** 
7 dicembre ore 21.00    8 dicembre ore 16.00 e 21.00     9-10 dicembre ore 21.00 

“AMORE MIO AIUTAMI” 
Liberamente ispirato al soggetto di Rodolfo Sonego 

con MAURIZIO MICHELI, DEBORA CAPRIOGLIO 
 LOREDANA GIORDANO. RENATO GIORDANO E ANTONIO FRIELLO 

regia Renato Giordano 
 

*** 
  
Si rende noto che il Circolo ha rinnovato la convenzione con il TEATRO STABILE di VERONA 
per l’acquisto degli abbonamenti della prima parte della rassegna “DIVERTIAMOCI A 
TEATRO”. 
 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 giovedì 23 settembre p.v.– 
la richiesta di assegnazione utilizzando il modulo riportato in calce alla presente, indicando il turno 
in modo chiaro ed ordinato, l’ordine di posto prescelto (platea/balconata/1°galleria/2°galleria) e le 
eventuali alternative. Tali richieste saranno raccolte senza alcun impegno da parte del Circolo il 
quale 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. 

AI FINI DELLA RINTRACCIABILITA’ COVID I BIGLIETTI  SARANNO NOMINATIVI. 



OGNI ABBONATO DOVRA’ RISULTARE SOCIO DEL CIRCOLO ed  IN REGOLA CON 
IL PAGAMENTO ANNUALE. 

 

 I costi degli abbonamenti per il DIVERTIAMOCI A TEATRO sono i seguenti: 
PLATEA €. 85,00 (anziché 90)   ---   BALCONATA €. 69 (anziché 72.50) 

1° GALLERIA €. 45 (anziché 47.50) ---  2° GALLERIA €. 35 (anziché 37.50) 
 

I possessori di eventuali voucher per gli spettacoli persi nella stagione precedente dovranno 
indicarne l’importo e scannerizzarli o presentarli insieme alla domanda. 

 
 

        LA PRESIDENZA 
 
 

Verona, 22 settembre 2021 

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

DIVERTIAMOCI A TEATRO 2021/2022 
Con la presente il sottoscritto _______________________________________________ (n.tess. _________)  

dipendente /pensionato/socio aggregato tel.cell. ______________________ - tel. casa/uff________________ 

RICHIEDE  

 RINNOVO ABBONAMENTO 

 NUOVO ABBONAMENTO 

 IN POSSESSO DI VOUCHER DELL’IMPORTO DI €. ……….. ALLEGATO 

 

n._____ abbonamenti per DIVERTIAMOCI A TEATRO       TURNO   |__| A    |__| B     |__| C   

 |__| D    |__| E 
A = mercoledì  alle ore 21 per i primi tre spettacoli 

per lo spettacolo AMORE MIO AIUTAMI sarà martedì 7 dicembre ore 21 
 

B = giovedì  alle ore 21 per i primi tre spettacoli 
per lo spettacolo AMORE MIO AIUTAMI sarà mercoledì 8 dicembre ore 21 

 
C = venerdì  alle ore 21 per i primi tre spettacoli 

per lo spettacolo AMORE MIO AIUTAMI sarà giovedì 9 dicembre ore 21 
 

D = sabato  alle ore 21 per i primi tre spettacoli 
per lo spettacolo AMORE MIO AIUTAMI sarà venerdì 10 dicembre ore 21 

 
E = sabato  alle ore 16 per i primi tre spettacoli 

per lo spettacolo AMORE MIO AIUTAMI sarà mercoledì 8 dicembre ore 16 
 

ordine di posto:  |__| PLATEA |__| BALCONATA |__| 1° GALLERIA |__| 2° GALLERIA   

A nome di:  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

  ___________________________________________tess. n.__________ 

    

  ___________________________________________tess. n.__________ 

 

ALTERNATIVA: TURNO ………………….. ordine di posto  : …………………………………………   

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 _______________________ 
 


