
BIGLIETTI € 10,00 - ridotto € 5,00
ABBONAMENTI (5 spettacoli) € 40,00 - ridotto € 20,00
le riduzioni si applicano fino a 25 anni

BIGLIETTI SPETTACOLO “LA TEMPESTA”   € 5,00  
fuori abbonamento  - ingresso unico, posti limitati

Vendita abbonamenti 
Online sul sito www.comune.lecco.it
da mercoledì 6 aprile, dalle ore 12 
Biglietteria
giovedì 7 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
venerdì 8 aprile ore 10 -14
martedì 12 aprile 10 -12.30 / 14.30 - 17
mercoledì 13 aprile ore 10 - 14
giovedì 14 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
lunedì 18 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
martedì 19 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
mercoledì 20 aprile ore 10 - 14
Vendita biglietti 
Online sul sito www.comune.lecco.it
da mercoledì 20 aprile, dalle ore 14
Biglietteria
mercoledì 20 e 27 aprile, 4,11, 18 e 25 maggio ore 10 - 14
i giorni delle rappresentazioni dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo 
Vendita biglietti spettacolo “La Tempesta” esclusivamente in
Biglietteria 
mercoledì 18 e 25 maggio ore 10 – 14
i giorni delle rappresentazioni, giovedì 19 e 26 maggio dalle ore 20 
fino ad inizio spettacolo
martedì 31 maggio ore 18-19
Informazioni
E’ possibile acquistare online i posti di platea, di prima e seconda 
galleria. I palchi di prima e seconda fila sono in vendita esclusivamente 
in biglietteria negli orari di apertura. 
I biglietti e gli abbonamenti acquistati online possono essere ritirati 
alla biglietteria negli orari di apertura.           Si consiglia il ritiro nei 
giorni precedenti lo spettacolo. 
La vendita online degli abbonamenti che precede il primo di giorno di 
vendita alla biglietteria prevede solo una parte dei posti disponibili. 
Dalle ore 12.30 di giovedì 7 aprile sono a disposizione online le 
rimanenze dei posti di platea, di prima e seconda galleria.
Non è consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo.
In caso di grave maltempo e di impossibilità di rappresentazione 
all’aperto, lo spettacolo “La tempesta” di martedì 31 maggio, verrà 
presentato al Teatro della Società in forma di studio.
Il programma potrà subire variazioni per causa di forza maggiore.
Comune di Lecco – Teatro della Società, Piazza Garibaldi, 10 
0341 271870/72   
0341 367289 (biglietteria)
teatro@comune.lecco.it    
www.comune.lecco.it

ALTRI
PERCORSI

2016
BIGLIETTI
Euro 10,00 - ridotto Euro 5,00

ABBONAMENTI (5 spettacoli) 
Euro 40,00 - ridotto Euro 20,00
le riduzioni si applicano fino a 25 anni

BIGLIETTI SPETTACOLO “LA TEMPESTA” 
Euro 5,00  
fuori abbonamento  - ingresso unico, posti limitati

VENDITA ABBONAMENTI 
Online sul sito www.comune.lecco.it
da mercoledì 6 aprile, dalle ore 12 

Biglietteria
giovedì 7 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
venerdì 8 aprile ore 10 -14
martedì 12 aprile 10 -12.30 / 14.30 - 17
mercoledì 13 aprile ore 10 - 14
giovedì 14 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
lunedì 18 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
martedì 19 aprile ore 10 - 12.30 / 14.30 - 17
mercoledì 20 aprile ore 10 - 14

VENDITA BIGLIETTI 
Online sul sito www.comune.lecco.it
da mercoledì 20 aprile, dalle ore 14

Biglietteria
mercoledì 20 e 27 aprile, 4,11, 18 e 25 maggio ore 10 - 14
i giorni delle rappresentazioni dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo 

Vendita biglietti spettacolo “La Tempesta” 
esclusivamente in Biglietteria 
mercoledì 18 e 25 maggio ore 10 - 14
la sera delle rappresentazioni di giovedì 19 e 26 maggio  
dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo
martedì 31 maggio ore 18-19

Informazioni
È possibile acquistare online i posti di platea, di prima e seconda galleria. I palchi di prima e 
seconda fila sono in vendita esclusivamente in biglietteria negli orari di apertura. 
I biglietti e gli abbonamenti acquistati online possono essere ritirati alla biglietteria negli 
orari di apertura.
Si consiglia il ritiro nei giorni precedenti lo spettacolo. 
La vendita online degli abbonamenti che precede il primo di giorno di vendita alla biglietteria 
prevede solo una parte dei posti disponibili. Dalle ore 12.30 di giovedì 7 aprile sono a dispo-
sizione online le rimanenze dei posti di platea, di prima e seconda galleria.
Non è consentito l’ingresso in platea dopo l’inizio dello spettacolo.

Il programma potrà subire variazioni per causa di forza maggiore.

Comune di Lecco - Teatro della Società 
Piazza Garibaldi, 10 
0341 271870/72 - 0341 367289 (biglietteria)
teatro@comune.lecco.it - www.comune.lecco.it
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SABATO 23 APrILE ore 21
L’ECO DI UNO SPARO
reading/concerto
Massimo Zamboni, Cristiano roversi,  
Emanuele reverberi 

VENErDì 6 MAGGIO ore 21
ROSSINTESTA
teatro-canzone 
Paolo rossi, Emanuele Dell’Aquila 
e I Virtuosi del Carso 
Produzioni Fuorivia

GIOVEDì 12 MAGGIO ore 21
VIVO IN UNA GIUNGLA,
DORMO SULLE SPINE
anteprima nazionale in forma di studio
di Laura Sicignano in collaborazione con Shahzeb Iqbal
regia di Laura Sicignano / Teatro Cargo
introduzione di Laura Sicignano

GIOVEDì 19 MAGGIO ore 21
BELLA CIAO
il più grande spettacolo di folk revival italiano
Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Ginevra Di Marco, 
Alessio Lega, Andrea Salvadori, Gigi Biolcati, riccardo Tesi
Produzioni Fuorivia

GIOVEDì 26 MAGGIO ore 21
LA FIGLIA DEL VENTO
anteprima nazionale
di Michele Santeramo
regia di Serena Sinigaglia / Atir
introduzione di Serena Sinigaglia

F U O R I  A B B O N A M E N T O
MArTEDì 31 MAGGIO ore 19.45
Canottieri Lecco - Via Francesco Nullo, 2

LA TEMPESTA
anteprima
di William Shakespeare
regia di Luca radaelli e Michele Losi 
BIS! - Brianza in Scena
In caso di grave maltempo e di impossibilità 
di rappresentazione all’aperto, lo spettacolo 
verrà presentato al Teatro della Società 
in forma di studio

Si ringrazia la Società Canottieri di Lecco 
per la gentile collaborazione

Bruno Biffi, Grignetta, 2015, puntasecca/ossidazione su lastra in ferro, Si.M.U.L., Galleria Comunale d’Arte


