Abbonamenti e Biglietti

Abbonamenti 2018>2019

12 spettacoliNel nostro piccolo • White Rabbit Red Rabbit • Fare un’anima • Poker • Urania
d’agosto • Perfetta • Libri da ardere • Ce ne andiamo per . . . • La bisbetica domata • Ho perso il
filo • Amleto • L’operazione

Il concerto Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli è fuori abbonamento

Quanto costaOdeon2018>2019

intero € 160 - ridotto € 140

L’abbonamento dà diritto al posto numerato riservato, non è nominale e può essere utilizzato
solo da appartenenti alla categoria del sottoscrittore

Rinnovo abbonamenticon mantenimento del posto

•presso il Teatro Comunale Odeon di Lumezzane venerdì 14 settembre dalle 18 alle 19.30,
sabato 15 settembre dalle 10 alle 13, da lunedì 17 settembre a giovedì 20 settembre dalle 18
alle 19.30;

•presso la Libreria Punto Einaudi di Bresciada venerdì 14 a giovedì 20 settembre dalle 9.30 alle
12 e dalle 15.30 alle 19 (lunedì mattina chiuso)

La riassegnazione del posto, nelle poltrone eventualmente rimaste libere, potrà essere
richiesta sabato 22 settembre dalle 18 alle 19.30 esclusivamente presso il Teatro Comunale
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Nuovi abbonamenti

•presso il Teatro Comunale Odeon di Lumezzane; da martedì 25 a venerdì 28 settembre dalle
18.30 alle 19.30, sabato 29 settembre dalle 11 alle 13;

•presso Libreria Punto Einaudi di Brescia da martedì 25 a sabato 29 settembre dalle 9.30 alle
12 e dalle 15.30 alle 19 (lunedì mattina chiuso)

Numero massimo abbonamenti sottoscrivibili: 300

Biglietti 2018>2019

Spettacoli Nel nostro piccolo Perfetta

Altri spettacoli di prosa

Ho perso il filo € 28 intero

€ 22 intero

Concerto Lumezzane ricorda Giacinto Prandelli

Spettacoli Bimbi all’Odeon

€ 24 ridotto

€ 18 ridotto

€ 10 intero

€ 4 intero

€ 5 ridotto

€ 3 ridotto

Ogni persona può acquistare un massimo di 8 biglietti.
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Non vi sono limitazioni per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli di Bimbi all’Odeon e per
ilConcerto
mezzane ricorda Giacinto Prandelli

Lu

I biglietti acquistati non possono essere rimborsati.

Quandoacquistarli on line

La quota di biglietti assegnati alla vendita on line (www.vivaticket.it) è disponibile a partire dalla
data segnalata per ogni spettacolo

Dove e quandoacquistarli in prevendita

La quota di biglietti assegnati ai punti vendita è disponibili a partire dalla data segnalata per ogni
spettacolo

• Teatro Comunale Odeon di Lumezzane martedì dalle 18.30 alle 19.30 - mercoledì dalle 18.30
alle 19.30, festivi esclusi

• Libreria Punto Einaudi di Brescia dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e
festivi esclusi

Venditanelle sere di spettacolo

La biglietteria del Teatro Comunale Odeon apre alle ore 20
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Le riduzioniper gli abbonamenti e per i biglietti

• Persone fino a 24 e oltre i 65 anni

• Membri di associazioni culturali e ricreative di Lumezzane

• Appartenenti a Cral e dopolavoro di aziende di Lumezzane o convenzionate

• Possessori della Carta d’Argento di Lumezzane

• Iscritti a Laboratori Teatrali, Accademie Teatrali, Scuole di Teatro, Conservatori di Musica,
Scuole di Musica

• Iscritti STARS dell’Università Cattolica di Brescia

• Abbonati o possessori dei biglietti delle Stagioni di Teatri Bresciani in Rete (Manerbio, Edolo,
Calcinato, ALTRISGUARDI Teatro in Valle Sabbia)

Specialestudenti

Per gruppi di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore la direzione del teatro è disponibile ad
attivare particolari condizioni per l’acquisto di biglietti

Info biglietteria del teatro nei giorni e orari di apertura 030.820162
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