
 

 

Circ  30.                                                                                                                           Ancona 8/10/2018 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

 
 
 
 

 
Oggetto: Abbonamento Stagione Teatrale di Prosa e Balletto 2018/2019 
                 Teatro delle Muse – Teatro Sperimentale 
 
 
Marche Teatro offre agli studenti e ai docenti la possibilità di acquistare l'abbonamento per la Stagione 
Teatrale di Prosa e per la Stagione di Balletto 2018/2019 ad un prezzo ridotto, secondo le seguenti 
condizioni: 

 

 
i 5 classici 
ABBONAMENTO SCUOLE A 5 SPETTACOLI:  
Teatro delle Muse – Teatro Sperimentale  
studenti € 50 - professori € 70 – II galleria Muse – III settore al teatro Sperimentale  
L’abbonamento prevede 5 spettacoli in scena al Teatro delle Muse  
i posti a sedere sono in II galleria. La giornata di spettacolo si può scegliere tra giovedì, venerdì, 
sabato ore 20:45 o domenica ore 16:30. Per lo spettacolo allo Sperimentale (Who is the King) la 
giornata è solo quella di martedì 8 gennaio ore 20:45. 

- dal 29 nov. al 2 dic. GABRIELE LAVIA in John Gabriel Borkman di Henrik Ibsen  

- dal 20 al 23 dic.  FICARRA e PICONE in Le Rane di Aristofane  

- 8 gennaio MUSELLA MAZZARELLI in Who is the King da William Shakespeare 

- dal 31 genn. al 3 febb. EROS PAGNI in Sei Personaggi in cerca di autore di Pirandello  

- dal 4 al 7 aprile ARTURO CIRILLO in La Scuola delle Mogli di Molière 

 
I 5 contemporanei  
ABBONAMENTO SCUOLE A 5 SPETTACOLI: 
Teatro delle Muse – Teatro Sperimentale  
studenti € 50 - professori € 70 – II galleria Muse – III settore al teatro Sperimentale  

- dal 13 al 16 dic. COMPAGNIA NUOVO TEATRO SANITA’ in La Paranza dei bambini di 
Roberto Saviano 

- 8 gennaio MUSELLA MAZZARELLI in Who is The King  

- 11 gennaio  JAKOP AHLBOM COMPANY in Horror   



 

 

- 12/13 aprile CARROZZERIA ORFEO in Thanks For Vaselina  

- 14 aprile CARROZZERIA ORFEO in Animali da Bar  
 
 
 
 
ABBONAMENTO “SPECIALE GIOVANI” a 11 titoli (TUTTA LA STAGIONE) 
 
Ricordiamo inoltre che sono disponibili anche per studenti ABBONAMENTI  “SPECIALE GIOVANI” 
alla Stagione di Prosa (11 titoli tra Muse e Sperimentale)  al prezzo speciale di € 133,00 (fino a 
esaurimento posti).  
Gli abbonamenti prevedono posti in prima fila di I galleria e/o II galleria per gli spettacoli alle Muse  
(giornata a scelta tra giovedì e domenica) e posti nel III settore del Teatro Sperimentale nella sola 
giornata del mercoledì . Professori € 140 

ABBONAMENTO SOLO DANZA  
4 spettacoli € 60,00 (per tutti – regolarmente in vendita – Teatro delle Muse e  
Gli abbonamenti prevedono posti al Teatro delle Muse in prima e seconda galleria . 

 
 
 
 
Indicazioni più dettagliate sugli spettacoli sono consultabili sul sito del Teatro delle Muse 
(www.marcheteatro.it). 
Coloro che fossero interessati all’acquisto dovranno comunicare la loro scelta al prof. Marco Orsetti entro il 
13 ottobre, indicando la tipologia dell’abbonamento ed il giorno della settimana prescelto.  
Il pagamento ed il ritiro degli abbonamenti potranno essere effettuati direttamente presso la biglietteria del 
teatro entro e non oltre la data del 24 ottobre. 
 

 

 
Il docente referente: 
Marco Orsetti 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Maria Alegi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.marcheteatro.it/
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