
Nuovi abbonamenti
dal 7 al 13 gennaio 2019

abbonamenti
platea: intero € 60, ridotto € 50
galleria: intero € 50, ridotto € 45

presso la biglietteria del Teatro Masaccio
lunedi, mercoledi, venerdi ore 10–13

presso Palazzo d’Arnolfo Museo delle Terre Nuove
martedi, giovedi, sabato ore 15–19 

Speciale abbonamento giovani 
I giovani che compiono 18 anni nel 2019 hanno diritto 
ad un abbonamento al prezzo di 10 euro

biglietti
platea: intero € 15, ridotto € 13
galleria: intero € 13, ridotto € 11

carta Studente della Toscana
biglietto € 8 studenti universitari
(il posto verrà assegnato, dietro presentazione 
della carta, in base alla disponibilità della pianta; si 
consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima 
dell’inizio spettacolo)

prenotazioni e prevendita biglietti
è possibile acquistare o ritirare i biglietti prenotati, 
presso la biglietteria del Teatro Masaccio 3 giorni 
prima di ogni spettacolo e il giorno stesso dello 
spettacolo ore 16-19.
Prenotazione telefonica al numero: 366 2262506
Ritiro biglietti prenotati entro ore 19 del giorno 
precedente lo spettacolo.
Le prenotazioni da parte degli istituti scolastici 
devono essere effettuate almeno una settimana prima 
di ogni spettacolo.

riduzioni
“biglietto futuro” under 30 anni, over 60 anni, 
soci Coop-unicoop Firenze, soci dell’Associazione 
Pro Loco di San Giovanni Valdarno, possessori di 
abbonamento alle stagioni teatrali dei Comuni di 
Cavriglia e Castelfranco Piandiscò, possessori Carta 
dello spettatore FTS (solo per i biglietti). Per i gruppi 
scolastici di almeno 20 alunni sono riservati posti 
di platea al prezzo di € 8, da prenotare almeno una 
settimana prima di ogni spettacolo.

promozioni biglietti Coop
per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti 
mille emozioni.
Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze

Dopo l’inizio dello spettacolo l’ingresso è consentito 
solo durante l’eventuale intervallo
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Teatro
Masaccio
San Giovanni Valdarno

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di San Giovanni Valdarno

giovedì 17 gennaio
Francesco Mandelli  
PROPRIETÀ E ATTO
(esilio permanente)
di Will Eno
regia Leonardo Lidi
produzione BAM teatro/La Corte Ospitale

mercoledì 10 aprile
Marina Massironi,
Roberto Citran  
LE VERITÀ
DI BAKERSFIELD
di Stephen Sachs
produzione Nidodiragno/CMC - Sara 
Novarese - Pickfordmartedì 26 febbraio

Paolo Fresu  
TEMPO DI CHET
la versione di Chet Baker
testo Leo Muscato e Laura Perini
musiche originali Paolo Fresu
produzione Teatro Stabile di Bolzano

sabato 9 marzo
FALSTAFF
o l’educazione del principe
liberamente ispirato a William Shakespeare, 
Arrigo Boito e Giuseppe Verdi
progetto drammaturgico e regia 
Gianfranco Pedullà
produzione Teatro Popolare d’Arte

venerdì 15 febbraio
Paolo Crepet  
PASSIONE
di Paolo Crepet
con Dino De Palma violino, 
Claudia D’Ippolito pianoforte
produzione Corvino Produzioni

inizio spettacoli ore 21.15

info
Servizio Cultura
tel. 055 9126283

Teatro Masaccio
via G. Borsi, 3
San Giovanni Valdarno (AR)
tel. 055 945189

Palazzo d’Arnolfo Museo Terre Nuove
piazza Cavour, 15
San Giovanni Valdarno (AR)
tel. 055 9126213
info@museoterrenuove.it

comunesgv.it
toscanaspettacolo.it


