
 
ABBONAMENTI [6 spettacoli] 

dal 24 al 31 ottobre  

diritto di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2010/2011 
dal 3 al 9 novembre  

nuovi abbonamenti  
 
In vendita presso il Comune di San Benedetto del Tronto, ufficio URP tel. 0735 794438 
[dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18; sabato dalle ore 10 
alle ore 12] 
 
Platea    euro  95,00 
Galleria   euro  70,00 
Speciale Giovani  euro  45,00* 
 
* riservato ai giovani fino a 25 anni, valido al Teatro Concordia in platea [dalla fila O alla fila Q] e in 
galleria. 

 
BIGLIETTI  

dal 12 novembre  

vendita biglietti per tutti gli spettacoli presso: 
> Libreria Bibliofila, via Ugo Bassi n. 38 _ 63039 San Benedetto del Tronto tel. 0735 587513 
[lunedì dalle ore 16 alle ore 20; dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 
ore 20] 
> Amat, corso Mazzini n. 99 _ 60121 Ancona tel. 071 2072439 e biglietterie del circuito 
[dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16] 
> biglietterie del circuito Amat tel. 071 2072439 www.amat.marche.it 
> on line al sito www.vivaticket.it 
 
Platea    euro 20,00 
Galleria   euro 15,00 
Speciale Giovani  euro 10,00* 
 
* riservato ai giovani fino a 25 anni, valido al Teatro Concordia in platea [dalla fila O alla fila Q] e in 
galleria 

 

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO – con diritto di prelazione per gli 
abbonati 

 

Personaggi [25 novembre 2011, Palariviera]  

 
      

Primo settore   euro 35,00  euro  31,50  
Secondo settore  euro 30,00  euro  27,00 
Terzo settore   euro 25,00  euro  22,50 
 
I biglietti per lo spettacolo Personaggi possono essere acquistati anche presso il Palariviera tel. 
0735 395153-2 a partire dal 12 novembre 2011. 
 

Parkin’son [21 marzo 2012, Teatro Concordia]  

     INTERO   RIDOTTO * 
POSTO UNICO NUMERATO  euro 10,00  euro  8,00  
 
* la riduzione è valida per: 

• i giovani fino a 25 anni, valido al Teatro Concordia in platea [dalla fila O alla fila Q] e in galleria; 

• agli iscritti delle scuole di danza; 

• agli abbonati che esercitano diritto di prelazione contestualmente all’acquisto dell’abbonamento. 

sconto 10% solo per abbonati per acquisto 
contestualmente all’abbonamento Prezzi al pubblico 



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

 
NOTA:  su tutti i biglietti, verrà applicato 1,00 € di diritto di prevendita fino all giorno 
antecedente ogni singolo spettacolo. 
 
INIZIO SPETTACOLI  ore 21 
 
INFORMAZIONI 

Comune di San Benedetto del Tronto, Ufficio Cultura tel. 0735 794438 – 0735 794460  
Amat tel. 071 2072439 www.amat.marche.it 

 


