SEZIONE CULTURA

Pistoia, 15 ottobre 2020

prosa – musica – teatro ragazzi
Programma e offerta promozionale per i nostri soci

In un momento storico così difficile come quello che stiamo attraversando, lo spettacolo dal vivo
risponde con un invito rivolto a tutti: volare alto, nonostante il peso di eventi e situazioni,
sostenuti dalla creatività, dalla fantasia, dal coraggio della parola e dal respiro della musica. Senza
smettere di sognare e di far sognare.
Abbiamo il piacere di inviare ai nostri soci il programma della STAGIONE AUTUNNO 2020 del
Teatro Manzoni di Pistoia che si presenta ricca e articolata trovando spazio ed espressione le
molte e diverse 'anime' dell’Associazione Teatrale Pistoiese, all’insegna della multidisciplinarietà: 18
titoli (incluso proprie produzioni) tra prosa, musica (i concerti delle stagioni Sinfonica e Musica
da Camera) e teatro ragazzi (con “Infanzia e città”).
In totale 25 occasioni di spettacolo, con presenze e proposte di assoluto spessore, che
accompagneranno il pubblico, al Teatro Manzoni e al Piccolo Teatro Bolognini dalla fine di ottobre
fino a dicembre inoltrato, traghettandolo verso il cartellone di “Natale in città” e al segmento
Gennaio/ Aprile 2021
Confidando che la situazione legata all'emergenza sanitaria Covid-19 possa mantenersi sotto
controllo nei prossimi mesi, l'accoglienza nei vari spazi sarà organizzata secondo criteri di massima
sicurezza (per capienza e gestione degli ingressi), ottemperando ai decreti ministeriali ed alle
ordinanze regionali. La capienza limitata (ridotta, per il momento, ad un terzo dei posti disponibili)
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non consente, quanto meno per questa programmazione autunnale, l'attivazione di una
campagna abbonamenti; sarà possibile acquistare, fino ad esaurimento posti, i biglietti dei
singoli eventi (con diritto di prelazione riservato agli abbonati alle stagioni ATP 2019/20).

In allegato riportiamo il programma della Stagione di Prosa 2019/2020 del Teatro
Manzoni di Pistoia.
Per le schede analitiche degli spettacoli in programma, cliccare qui:
Teatro Manzoni Schede Spettacoli Autunno 2020
Di seguito riportiamo i prezzi dei biglietti con riportate le condizioni di favore riservate
ai soci della nostra Associazione C&TL Caripit.
Ricordiamo che le facilitazioni previste
saranno applicate esclusivamente
con l’esibizione
della tessera
di appartenenza alla Associazione
C&TL Caripit, in vigore per l’anno
in corso.
I familiari (che ricordiamo sono i
coniugi ed i figli conviventi) interessati
devono
rivolgersi
alla
nostra
Segreteria per la regolarizzazione.
Coloro che avessero smarrito la Tessera o comunque che
necessitino di maggiori informazioni, possono rivolgersi alla
Segreteria dell’Associazione: (0573 20456 – segreteria@cetl.it).
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TEATRO MANZONI PISTOIA
STAGIONE AUTUNNO 2020

Convenzione ASSOCIAZIONE C&TL CARIPIT
TRATTAMENTO RISERVATO AI SOCI
(DIETRO PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ASSOCIATIVA ALLA BIGLIETTERIA DEL TEATRO)

PREZZI BIGLIETTI STAGIONE AUTUNNO 2020
N.B. In questa prima parte di stagione non sono previsti abbonamenti.
Gli abbonati alle stagioni ATP 2019/20 avranno diritto di prelazione riservato
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