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CONFERMA convenzione stagione 2020 teatro Vascello 
 
Gentilissimo sig./sig.ra 
ringraziandola per averci contattato e di aver dimostrato interesse per la nostra 
programmazione teatrale, 
 
Il Teatro Vascello riserva quindi agli iscritti e al personale della struttura convenzionata 
condizioni agevolate per l'acquisto di biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale 2020. 
Prezzo € 15,00 su prosa musica e danza, anziché € 25,00 per la prosa e anziché € 20,00 
per la musica e danza.  
Chiediamo di sottoscrivere accordo di collaborazione per diffusione e promozione del nostro 
programma, in particolare dovete specificare quali sono i canali che utilizzerete per tale 
attività di promozione rivolta ai vostri associati e affiliati, la cadenza con cui intendete agire 
e riscontro attraverso il nostro ufficio comunicazione e promozione. In allegato comunicato e 
logo della stagione del teatro Vascello 
 
Informazioni e prenotazioni: 
Per usufruire dell’agevolazione è necessario esibire, in biglietteria documentazione idonea 
ad attestare l’appartenenza al cral o associazione (badge, tessera in corso di validità). 
 
Abbonamento fisso MAI PIU’ SOLI a 9 spettacoli, posto e turno fisso, turno a scelta tra 
martedì, mercoledì e giovedì 162,00 euro. 
Turno a scelta tra venerdì, sabato e domenica 180,00 euro. Questo abbonamento è valido 
per i seguenti spettacoli Con il vostro irridente silenzio - Medea – Glory Wall – 
Scannasurice – La Consuetudine frastagliata dell’averti accanto – Una Cosa Enorme - 
Ovidio Heroides vs Metamorphosys – Tavola tavola, chiodo chiodo… - Porte 
Questo abbonamento è rivolto a coloro che sono vicini al Teatro Vascello comprendendo 
che oggi più che mai è necessario restare uniti per sostenere la vita culturale della città e la 
vita del teatro. 
 
CARD LOVE valida per due ingressi per un totale di 30,00 euro la card non è a posto fisso, 
è nominativa, si può regalare ed è valida per i seguenti spettacoli: Glory Wall, 
Scannasurice, La Consuetudine frastagliata dell’averti accanto, Una cosa enorme, Ovidio 
Heroides vs Metamorphosys, Spellbound 25 
PRENOTAZIONI è possibile prenotare l’abbonamento, La Card Love e i biglietti 
telefonando al botteghino del teatro. I biglietti, l’abbonamento e La Card dovranno 
essere ritirati almeno 48 ore prima (due giorni prima della data scelta), al termine di 
questa scadenza la prenotazione dei biglietti, dell’abbonamento e de La Card decade. 
La prenotazione obbligatoria ha il costo aggiuntivo di 1,00 euro. 
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Tutte le info sugli spettacoli e la programmazione 2020 qui 
https://www.teatrovascello.it/  
 
Orari botteghino 
LUNEDÌ 10.00/18.00 (nel caso di spettacolo il botteghino è aperto fino alle 21) 
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ 10.00 /21.00  
(nel caso in cui non è prevista rappresentazione il botteghino è aperto dalle 10.00 alle 
18.00) 
SABATO 16.00/19.00 
DOMENICA 15.00/17.00 (LE domeniche del VASCELLO IN MUSICA il botteghino aprirà 
dalle 10,00 alle 12,00) 
(gli orari potrebbero subire delle variazioni per il tipo di programmazione) 
TEATRO VASCELLO  
Via Giacinto Carini, 78 – 00152 Roma 
Tel. 06.5881021/06.5898031 
www.teatrovascello.it  Cristina D’Aquanno  
Ufficio Stampa, promozione e comunicazione Teatro Vascello  
promozione@teatrovascello.it 
promozioneteatrovascello@gmail.com 


