
CONFERMA ABBONAMENTO
> da giovedì 14 a giovedì 21 settembre: 
tutti i giorni, dalle 17 alle 19
Gli abbonati alla scorsa Stagione Teatrale potranno confermare 
il loro abbonamento e posto. Eventuali posti non confermati entro 
giovedì 21 settembre, saranno messi a disposizione per i cambi posto 
e nuovi abbonamenti.

CAMBiO pOsTO
> sabato 23 e domenica 24 settembre: dalle 17 alle 19
Gli abbonati alla scorsa Stagione Teatrale che non avranno 
confermato il loro posto entro giovedì 21 settembre potranno, 
a seconda delle disponibilità, cambiare fila e posto.

NuOvi ABBONAMENTi
> da martedì 26 a sabato 30 settembre:
tutti i giorni, dalle 17 alle 19
> da lunedì 2 ottobre a venerdì 10 novembre:
ogni lunedì, venerdì, sabato dalle 17 alle 19
Sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti fino ad esaurimento 
delle disponibilità.

pREvENdiTA BigliETTi
c/o BiGliETTEria dEl TEaTro
cormònS, via n.Sauro, 17
t. 0481 630057

> da lunedì 30 ottobre a venerdì 10 novembre:
ogni lunedì, venerdì, sabato dalle 17 alle 19
(in concomitanza con la campagna nuovi abbonamenti)

> da lunedì 13 novembre a fine stagione:
ogni lunedì e venerdì dalle 17 alle 19

> la biglietteria non sarà operativa il 27 e 28 ottobre 2017

> la biglietteria apre anche un’ora prima di ogni 
rappresentazione teatrale serale e pomeridiana e mezz’ora 
prima di ogni proiezione cinematografica.

> la biglietteria resta chiusa nei giorni di festività

> Biglietteria online: www.artistiassociatigorizia.it

CiNEMA/CiRCuiTO CiNEMA
riprende ad ottobre la programmazione 
cinematografica con un’accurata scelta tra le 
migliori pellicole d’autore italiane ed internazionali.

BiGliETTo intero euro 5   ridotto euro 4

BigliETTi
siparioprosa | sipariocomici | sipariodanza

PlaTEa 
intero euro 22   ridotto* euro 19   under 26 euro 16

GallEria 
intero euro 19   ridotto* euro 17   under 26 euro 16

Biglietto cortesia euro 3

*over 65, abbonati stagione Teatrale 17/18 del Teatro Comunale 
di Cormons e di Gradisca d’isonzo
*soci Coop alleanza 3.0, amici èstoria 2017 (limitatamente ai posti 
a disposizione dell’offerta e presentando la tessera al momento 
dell’acquisto).

ABBONAMENTO 12 spETTACOli
siparioprosa + sipariocomici + sipariodanza
PlaTEa   intero euro 198   ridotto* euro 171
GallEria   intero euro 171   ridotto* euro 150

ABBONAMENTO 12 spETTACOli
pROMOziONE gRuppi (minimo 8 persone)
siparioprosa + sipariocomici + sipariodanza
PlaTEa   euro 162
GallEria   euro 144

ABBONAMENTO 12 spETTACOli
pROMOziONE giOvANi (under 26)
siparioprosa + sipariocomici + sipariodanza
PlaTEa   euro 162
GallEria   euro 144

ABBONAMENTO 10 spETTACOli
siparioprosa + sipariocomici o 
siparioprosa +  sipariodanza
PlaTEa   intero euro 175   ridotto* euro 150
GallEria   intero euro 150   ridotto* euro 132

*over 65, abbonati stagione Teatrale 17/18 
del Teatro Comunale di Gradisca d’isonzo

camPaGna aBBonamEnTi 
dal 14 SETTEmBrE

via Nazario Sauro, 17 - 34071 Cormòns (GO)
T. +39 0481 630057

via Carducci, 71
34170 Gorizia - T. +39 0481 532317

info@artistiassociatigorizia.it
www.artistiassociatigorizia.it

Seguici su:
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siparioprosa 
orE 21.00

sipariocoMici 
orE 21.00

sipariodanza 
orE 21.00

venerdì 10 novembre 2017
(1^ regionale)
HOllYWOOd
Come nasce una leggenda
di ron Hutchinson
adattamento e regia 
Virginia acqua
con antonio catania, 
Gianluca ramazzotti, 
Gigio alberti 
e con paola Giannetti

una stanza, due geni del cinema, 
cinque giorni e cinque notti per 
riscrivere “via col vento”. 
comicità assoluta e un briciolo 
di follia!

sabato 18 novembre 2017
(1^ regionale)
sERENdipiTY
Memorie di una donna 
difettosa
di e con serena dandini
con Germana pasquero 
e il dj dmitri cebotari

una serata atipica che 
si snoda tra comicità e riflessioni 
semiserie, ma anche serissime, 
sul destino del genere femminile 
nel nostro paese.

sabato 02 dicembre 2017
(1^ regionale)
il sORpAssO
dal soggetto cinematografico 
di dino risi, Ettore scola, 
ruggero maccari
regia Guglielmo Ferro
con Giuseppe zeno 
e Luca di Giovanni
e la partecipazione di 
cristiana Vaccaro

il capolavoro di dino risi prende 
vita a teatro. amicizia, conflitti, 
fughe e prevaricazione per un 
grande road movie psicologico.

giovedì 08 febbraio 2018
CAvEMAN
l’uomo delle caverne
con maurizio colombi
regia teo teocoli

il più famoso spettacolo del 
mondo sul rapporto di coppia. 
una pièce ironica e contagiosa 
con cui identificarsi, confrontarsi 
e fare il pieno di risate.

venerdì 12 gennaio 2018
(1^ regionale)
*ROMEO E giuliETTA
Ballet company of Györ 
(Ungheria)
musiche s. prokofiev
coreografia Yuri Vamos

la tragica storia d’amore 
dei due giovani firmata da 
uno dei più geniali coreografi 
internazionali per la 
straordinaria compagnia 
ungherese di Györ.

martedì 20 febbraio 2018
il pAdRE
di Florian zeller
regia piero maccarinelli
con alessandro Haber, 
Lucrezia Lante della rovere 
e con david sebasti, 
daniela scarlatti

il racconto delicato e ironico 
dello spaesamento di un uomo 
alle prese con un’inesorabile 
malattia. l’amore di una figlia 
che lo accompagna nei giorni 
più difficili della sua vita.

giovedì 01 marzo 2018
(Anteprima Nazionale)
viKTOR & viKTORiA
commedia con musiche 
liberamente ispirata 
all’omonimo film 
di reinhold schunzel
versione originale Giovanna Gra
regia Emanuele Gamba
con Veronica pivetti e  
Giorgio Lupano

Tra battute di spirito e divertenti 
equivoci, la critica di una società 
bigotta e superficiale (la nostra?) 
sempre pronta a giudicare 
dalle apparenze.

martedì 12 dicembre 2017
diECi piCCOli 
iNdiANi… 
E NON RiMAsE NEssuNO
due atti di agatha christie
traduzione Edoardo Erba
regia ricard reguant
con ivana monti, Luciano 
Virgilio, mattia sbragia

Per la prima volta a teatro 
il finale originale del 1939 
che vi terrà con il fiato sospeso 
fino all’ultima scena!

martedì 30 gennaio 2018
il CAsEllANTE
dal romanzo di andrea camilleri
regia Giuseppe dipasquale
con moni ovadia, 
Valeria contadino, 
mario incudine
musiche dal vivo con 
antonio Vasta, antonio putzu

uno spettacolo con musica dove 
si ride e ci si commuove al tempo 
stesso. una metamorfosi che passa 
attraverso il dolore della maternità 
negata e della guerra nella Sicilia 
fascista degli anni 40.

giovedì 15 marzo 2018
NOTTE di FOlliA
di Josiane Balasko 
da nuit d’ivresse
regia antonio zavatteri
con anna Galiena, 
corrado tedeschi
e con Lucio de Francesco

un incontro inatteso al bar 
di una stazione. due anime 
agli antipodi in un turbinio 
di follia alla scoperta di ciò 
che attira un essere umano 
verso un altro.

giovedì 19 aprile 2018
CHE disAsTRO 
di COMMEdiA
di Henry Lewis, Jonathan sayer, 
Henry shields regia mark Bell
con Gabriele pignotta, 
Luca Basile, stefania autuori, 
marco zordan, Viviana colais, 
alessandro marverti, 
Yaser mohamed, 
Valerio di Benedetto

una commedia che mescola il gioco 
del teatro con la comicità irriverente 
dei monthy Python ed evidenzia le 
paure e gli errori che un attore non 
dovrebbe mai commettere.

giovedì 07 dicembre 2017
(1^ regionale)
*sCHiACCiANOCi
Balletto di roma
musiche pëtr il’ic cajkovskij
coreografia 
massimiliano Volpini

un’originale versione 
contemporanea del classico 
natalizio che invita ad osservare
la fiaba da un’immaginaria 
periferia metropolitana, in bilico 
tra sogno e realtà.

siparioragazzi
domEnica orE 16.00

siparioscuola
orE 9.30

posto uNico > euro 5 (adulti e bimbi da 3 anni)
AbboNAmeNto 4 spettAcoli > euro 16

Età consigliata > famiglie e bambini da 3 anni

un modo divertente ed emozionante per trascorrere la domenica 
pomeriggio in famiglia: grandi e piccoli insieme a teatro per vivere 
momenti magici e far volare la fantasia!

26 novembre 2017
TATO lupO 
E lA BEllA AddORMENTATA NEl BOsCO

17 dicembre 2017
C’ERA 2 vOlTE 1 CuORE

28 gennaio 2018
pEluCHE ovvero di orsi, scimmie, Biancaneve…

11 febbraio 2018
lA gATTA CON gli sTivAli

posto uNico > euro 4

Gli spettacoli proposti si focalizzano su specifiche tematiche 
che assumono una particolare valenza didattica, offrendo 
significativi spunti di riflessione che possono essere sviluppati 
in classe dai docenti.

06 dicembre 2017
i lOvE lONdON
Spettacolo in lingua inglese
età consigliata > 11/14 anni

13 marzo 2018
AlAN E il MARE
età consigliata > da 11 anni

05 aprile 2018
pETER pAN
età consigliata > 6/11 anni

* due appuntamenti realizzati 
in collaborazione con eRt circuito 
multidisciplinare FVG - a.ArtistiAssociati


