Teatro Argentina, del Teatro India,
del Teatro Torlonia e del Teatro del Lido
Il Cinecircolo Romano è lieto di informare i propri Soci
di aver rinnovato la convenzione con Teatro di Roma
Per poter usufruire della scontistica
sull’acquisto di abbonamenti e biglietti a prezzo ridotto
occorre fare richiesta all’Ufficio Promozione del Teatro di Roma,
quindi la riduzione non è applicata ai singoli Soci
che si presentino direttamente al botteghino
anche se muniti di tessera associativa del Cinecircolo Romano.
Ufficio Promozione Teatro di Roma
dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18
il venerdì fino alle ore 17
06/684000346
promozione@teatrodiroma.net
www.teatrodiroma.net

Tipologie di abbonamento e i prezzi
Card Teatro di Roma
TDR Card lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi!
a 6 crediti al Teatro Argentina*
oppure 12 crediti al Teatro India, al Teatro Torlonia e al Teatro del Lido di Ostia
Card a scalare: utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo, fino a esaurimento dell’importo. La scelta dello
spettacolo, del giorno e del posto può essere effettuata on-line o presso le biglietterie dei teatri (da verificare i giorni e gli
orari di apertura). La card non è ricaricabile e si esaurisce con la fine della stagione in corso (31 luglio 2021)

CRAL/Associazioni

TDR Card

120€

Tutti i giorni della settimana

12 crediti spendibili nei quattro teatri:

festivi compresi

anziché 132€

2 crediti per ogni biglietto al Teatro Argentina,
1 credito per ogni biglietto al Teatro India, al Teatro Torlonia e al Teatro del Lido
di Ostia

*Esclusi gli eventi non riconducibili alla stagione del Teatro di Roma, seppur presentati nei suoi spazi.

Abbonamento TRE X TE a 3 spettacoli

54€

Amleto
di William Shakespeare traduzione di Cesare Garboli
adattamento e regia Giorgio Barberio Corsetti

In Amleto – e con Amleto – Giorgio Barberio Corsetti va alla ricerca della macchina umana dei desideri e delle
pulsioni, degli atti mancati e violenti, ideando un gioco di scatole teatrali che ci riporta nel cuore della città
dal 17 novembre al 9 dicembre 2021
orari: mercoledì e sabato ore 19 - giovedì e domenica ore 16 - martedì e venerdì ore 20 –
8 dicembre ore 16 – 9 dicembre ore 19

durata: 3 ore circa

Dolore sotto chiave / SIK-SIK l’artefice magico
due atti unici di Eduardo De Filippo
regia Carlo Cecchi
con Carlo Cecchi

Carlo Cecchi restituisce l’amarezza e il realismo di Eduardo De Filippo, la sua capacità di essere graffiante a
partire anche da una sola invenzione paradossale
dal 10 al 23 dicembre 2021
orari: mercoledì e sabato ore 19 – giovedì e domenica ore 17 – martedì e venerdì ore 20
durata: Dolore sotto chiave 45 minuti / SIK SIK l’artefice magico 35 minuti

La vita davanti a sé
di Romain Gary
con Silvio Orlando
riduzione e regia di Silvio Orlando

Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma
anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia
dal 27 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
orari: mercoledì e sabato ore 19 – martedì, giovedì e venerdì ore 20 – domenica ore 16
31 dicembre ore 19

durata: 70 minuti

L’abbonamento prevede l’emissione di un solo biglietto per spettacolo. Al momento dell’acquisto sarà possibile
ritirare, contestualmente, i biglietti per tutti e tre i titoli

Con l’abbonamento TRE X TE non si acquisisce il diritto di prelazione.
Il botteghino del Teatro Argentina è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 15 e, nei giorni di
spettacolo, anche da tre ore prima dell’inizio dell’evento.
Il botteghino del Teatro India apre solamente nei giorni di spettacolo, due ore prima dell’inizio dell’evento.

Prezzi biglietti

Teatro Argentina

Cral/Associazioni

anziché

poltrona

32€

40€

palchi platea, I e II ordine
palchi III, IV e V centrale

26€
20€

32€
25€

Teatro India

Cral/Associazioni

anziché

Posto unico numerato

12€

18€

Teatro Torlonia

Cral/Associazioni

anziché

Posto unico non numerato

12€

15€

Teatro del Lido di Ostia

Cral/Associazioni

anziché

Posto unico numerato

8€

10€

Promozioni dedicate
Il Teatro di Roma intende proporre, in alcune date, spettacoli a tariffe particolarmente vantaggiose.
Inoltre sono riservate agevolazioni ai gruppi di almeno 15 persone scrivendo a:
community@teatrodiroma.net
Le suddette riduzioni non sono applicabili gli ultimi tre giorni di programmazione, salvo diverse
indicazioni da parte dell’ufficio.

