
STAGIONE TEATRALE 
2019–2020

info e biglietteria
Prosa/Danza

abbonamenti 
Nuovi abbonamenti da mercoledì 18 a venerdì 27 settembre (da 
giovedì 19 settembre anche telefonicamente)

abbonamenti prosa
Cartellone 8 spettacoli in programma
Cinque Il Maestro e Margherita, Viktor und Viktoria, Romeo & Giulietta, 
Il Silenzio Grande, Parenti Serpenti
abbonamenti danza
Cartellone danza 5 spettacoli in programma al Teatro Verdi

turni di abbonamento prosa
Turno A: per ogni spettacolo, la recita alle ore 21
Turno B: per ogni spettacolo, la pomeridiana alle ore 17

biglietti prosa
Prelazione Abbonati Stagione Lirica: mercoledì 16 e giovedì 17 
ottobre (compresa la II galleria per La Locandiera e Il Maestro e 
Margherita), anche telefonicamente
Prevendita biglietti per tutte le rappresentazioni (compresa la II 
galleria per La Locandiera e Il Maestro e Margherita): da sabato 19 
ottobre (da martedì 22 ottobre anche telefonicamente e nel circuito 
Vivaticket)

biglietti 2^ galleria
Per i titoli successivi a Il Maestro e Margherita: dal 15 di ogni mese 
(se cade di domenica o lunedì, dal martedì seguente) per gli spettacoli 
in programma nel mese successivo, dopo la prelazione riservata alle 
Scuole

biglietti danza
Prelazione Scuole di Danza: da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre presso 
il Botteghino (anche telefonicamente)
Prelazione Abbonati Stagioni: mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, anche 
telefonicamente
Prevendita biglietti per tutte le rappresentazioni: da sabato 19 ottobre 
(da martedì 22 ottobre anche telefonicamente e nel circuito Vivaticket)

per agevolazioni, riduzioni e promozioni consultare il sito 
teatrodipisa.pi.it

botteghino
dal martedì al sabato ore 16-19; il mercoledì, venerdì e sabato anche 
ore 11-13
Nelle eventuali festività infrasettimanali il Botteghino è chiuso, salvo 
diversa indicazione
Nelle serate di spettacolo e nelle pomeridiane domenicali, la vendita dei 
biglietti ha luogo anche a partire da un’ora prima l’orario di inizio dello 
spettacolo (per la sola rappresentazione in programma)
attenzione: Non si accettano assegni di c/c. Si accettano carte bancomat 
e carte di credito Visa, Carta Sì, American Express, Master Card
biglietteria telefonica tel. 050 941188
dal martedì al sabato ore 14-16
attenzione: il servizio consente la scelta dei posti sull’intera pianta e con 
le diverse tipologie di prezzo (intero, ridotti, promozionali) e non prevede 
commissioni aggiuntive. Il pagamento è con carta di credito. Nelle festività 
infrasettimanali il servizio non avrà luogo
punto vendita biglietti al porto di Marina di Pisa
Con la stessa decorrenza del servizio telefonico e del circuito Vivaticket, i 
biglietti sono in vendita anche presso il Porto di Marina di Pisa, uffici della 
Vecchia Dogana, dal lunedì al sabato ore 9-12 e ore 15-17, domenica ore 
10-12 (con commissione di diritto di prevendita); per info tel. 050 36142

punto vendita biglietti al Palazzo dei Congressi di Pisa
Con la stessa decorrenza del servizio telefonico e del circuito 
Vivaticket, i biglietti sono in vendita anche presso il Palazzo dei 
Congressi, via Matteotti, 1 (ampio parcheggio gratuito), Pisa tel. +39 
050 598212/3 dal lunedì al venerdì ore 9.00-17.30 orario continuato 
(con commissione di diritto di prevendita)
circuito vivaticket
Oltre ai servizi forniti direttamente dal Teatro di Pisa, i biglietti per 
gli spettacoli possono essere acquistati, esclusivamente a prezzo 
intero, presso i seguenti servizi del circuito Vivaticket, canale 
ufficiale di prevendita del Teatro di Pisa, e unico autorizzato
-prevendita ON-LINE via internet, con carta credito sul sito 
www.vivaticket.it e dal link nell’homepage del sito del teatro; 
visualizzazione della pianta e dei posti aggiornata in tempo reale; 
scelta manuale oppure best-seat. Con commissioni aggiuntive
-prevendita presso i PUNTI-VENDITA Vivaticket: Circa 400 in 
tutta Italia, oltre 20 in Toscana. L’elenco completo è consultabile 
nella colonna ‘punti vendita’ del sito Vivaticket. Con commissioni 
aggiuntive
Il Botteghino del Teatro Verdi di Pisa è punto vendita del 
circuito Vivaticket e Circuito TicketOne / BoxOffice: è possibile 
acquistarvi i biglietti di eventi nazionali
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sabato 2 e domenica 3 novembre
Amanda Sandrelli
LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni
regia Paolo Valerio, Francesco Niccolini
produzione Arca Azzurra Produzioni/Teatro Stabile di Verona

sabato 30 novembre e 
domenica 1 dicembre
Michele Riondino
IL MAESTRO E 
MARGHERITA
di Michail Bulgakov 
regia Andrea Baracco
produzione Teatro Stabile dell’Umbria

sabato 21 e domenica 22 dicembre
Veronica Pivetti
VIKTOR UND VIKTORIA
commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo 
film di Reinhold Schunzel 
regia Emanuele Gamba 
produzione a.ArtistiAssociati/Pigra srl

sabato 11 gennaio ore 17 e ore 21
Ale e Franz
ROMEO & GIULIETTA
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA
da William Shakespeare 
drammaturgia e regia Leo Muscato
produzione EnfiTeatro

sabato 1 e domenica 2 febbraio
Massimiliano Gallo
Monica Nappo
IL SILENZIO GRANDE
una commedia di Maurizio De Giovanni
regia Alessandro Gassmann
con Stefania Rocca
produzione Diana Oris

sabato 15 e domenica 16 febbraio
Alessio Boni, Serra Yilmaz
DON CHISCIOTTE
adattamento di Francesco Niccolini
regia Alessio Boni, Roberto Aldorasi, Marcello Prayer
produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

Inizio spettacoli feriali ore 21, 
domenica ore 17

sabato 14 e domenica 15 marzo
Lello Arena
PARENTI SERPENTI
di Carmine Amoroso
regia Luciano Melchionna
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro
in collaborazione con Bon Voyage Produzioni/
Festival Teatrale di Borgio Verezzi

sabato 21 e domenica 22 marzo
Geppy Gleijeses, Marisa 
Laurito, Benedetto Casillo
COSÌ PARLÓ BELLAVISTA
adattamento teatrale di Geppy Gleijeses
dal film e dal romanzo di Luciano De Crescenzo
produzione Gitiesse Artisti Riuniti/ Best Live

giovedì 19 dicembre
Balletto del Sud
IL LAGO DEI CIGNI
coreografia di Fredy Franzutti 
musica di Piotr Il’ič Čaikovskij

prima nazionale
sabato 9 novembre
Compagnia Naturalis Labor
CENERE CENERENTOLA
coreografie e regia Luciano Padovani
in collaborazione con Fondazione Teatro di Pisa

sabato 8 febbraio
Balletto di Roma
IO, DON CHISCIOTTE
coreografia e regia Fabrizio Monteverde

giovedì 12 marzo
Circus-theatre Elysium
ALICE IN WONDERLAND
produzione Light Can Dance

Teatro Sant’Andrea
giovedì 2 aprile
progetto Anticorpi
SERATA EXPLO
FRAY
di Olimpia Fortuni
interprete Pieradolfo Ciulli
produzione Fattoria Vittadini

SARAJEVO 
la strage dell’uomo tranquillo
idea e creazione Gennaro Andrea Lauro
interprete Gennaro Andrea Lauro
co-produzione Sosta Palmizi

prove d’autore XL
BLOOM
di Daniele Ninarello
con Fabiana Lonardo, Lorenza Matteucci, Giovanni Napoli, 
Miriam Re, Cosmo Sancilio, Nicola Stasi, Gloria Tombini

sabato 4 aprile
Compagnia Virgilio Sieni
LA NATURA DELLE COSE
di Virgilio Sieni
dal De rerum natura di Lucrezio
regia, coreografia, scene Virgilio Sieni
produzione Teatro Metastasio - Stabile della Toscana/
Compagnia Virgilio Sieni

socio fondatore con il sostegno di altri soci partner tecnologici per Teatro di Pisa si ringraziaorganizzazione

stam
pa Grafiche Gardenia srl


