
Stagione teatrale

campagna abbonamenti
conferme: lunedì 5 e martedì 6 novembre presso 
la biglietteria del Teatro Accademico, ore 10.30-
13 e 17-19
nuovi abbonamenti: martedì 13, mercoledì 14, 
giovedì 15 novembre presso la biglietteria del 
Teatro Accademico, ore 10.30-13 e 17-19
 
Per le conferme, per i nuovi abbonamenti è 
possibile rivolgersi anche presso la Biblioteca 
Comunale “A. Betti” (ex Chiesa Inglese) 
nell’orario di apertura (9-13, 15-18), escluso il 
giovedì mattina e il sabato pomeriggio.
Telefono 0583- 87619, 335-5821084.

abbonamento a 5 spettacoli
platea, palco 1° e 2° ordine
intero € 65 / ridotto € 57
palco 3° ordine
intero € 52 / ridotto € 47

carnet 4 biglietti Bagni di Lucca-Popiglio 
€ 60 per 2 spettacoli a Bagni di Lucca (Parenti 
serpenti; Tartufo) e 2 spettacoli a Popiglio 
(Passo dopo. Quando? Dopo; La signorina Else) 
comprensivo di servizio bus per trasferimento da 
Bagni di Lucca a Popiglio e viceversa. 
Il servizio di trasporto degli spettatori (Bagni 
di Lucca - Popiglio e viceversa) sarà attivato al 
raggiungimento di 15 utenti. 
Prenotazioni a partire dal 16 novembre presso la 
Biblioteca “A. Betti” (ex Chiesa Inglese) nell’orario 
di apertura (9-13, 15-18), escluso il giovedì 
mattina e il sabato pomeriggio. Telefono 0583- 
87619, 335-5821084.

biglietti
platea, palco 1° e 2° ordine
intero € 20 / ridotto € 18
palco 3° ordine
intero € 16 / ridotto € 14

carta Studente della Toscana
biglietto ridotto € 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)

riduzioni
“biglietto futuro” under 30, over 65, possessori 
di abbonamenti o dipendenti dell’Azienda di 
Trasporti CTT Nord, possessori Carta dello 
spettatore FTS (solo per i biglietti)

prevendita
la prevendita dei biglietti inizierà due giorni 
prima della data di ogni singolo spettacolo, 
escluse le domeniche e le festività, presso la 
biglietteria del Teatro Accademico in orario 
10.30-13 e 17-19. 
La sera della rappresentazione la biglietteria 
aprirà alle ore 20.

Comune di
Bagni di Lucca

comunebagnidilucca.it
fondazionemontaigne.it
toscanaspettacolo.it

info
Teatro Accademico di Bagni di Lucca
tel. 0583 867715 nei giorni di spettacolo
e di vendita abbonamenti/biglietti
Biblioteca Comunale Adolfo Betti
tel. 0583 87619 - 335 5821084
Uf�icio Cultura Comune Bagni di Lucca
tel. 0583 809940
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Bagni di Lucca

Teatro
Accademico

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Bagni di Lucca
Fondazione Michel De Montaigne

domenica 2 dicembre
Gaia De Laurentiis
Ugo Dighero  
ALLE 5 DA ME
di Pierre Chesnot
regia Stefano Artissunch
produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione 
con Synergie Teatrali

martedì 26 febbraio
Lello Arena  
PARENTI SERPENTI
di Carmine Amoroso
regia Luciano Melchionna
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

sabato 30 marzo
Giuseppe Cederna
Valentina Sperlì
Roberto Valerio  
TARTUFO
di Molière
adattamento e regia Roberto Valerio
produzione Associazione Teatrale Pistoiese 
Centro di Produzione Teatrale

venerdì 5 aprile
Lucia Poli
racconta
ANIMALESSE
storie di animali in prosa, 
in poesia, in musica
di Molière
adattamento e regia Roberto Valerio
produzione Associazione Teatrale Pistoiese 
Centro di Produzione Teatrale

venerdì 25 gennaio
LA PULCE 
NELL’ORECCHIO
commedia musicale da George Feydeau
adattamento e regia Sandro Querci
produzione Walters Produzioni

inizio spettacoli ore 21.15


