Ciao a tutti,
è con piacere che vi comunichiamo le nuove convenzioni teatrali stipulate da
Officina teatro XI con alcuni dei teatri più importanti di Roma.
E’ possibile ritirare presso la segreteria del teatro Pasquale de Angelis una tesserina
nominale e numerata, valida per questa stagione teatrale che vi permetterà di avere
sconti e agevolazioni su molti spettacoli in cartellone.
La tessera potrà essere richiesta anche dagli iscritti delle precedenti edizioni.
Ogni settimana vi aggiorneremo sugli spettacoli da andare a vedere, tramite il
nostro profilo facebook, la mailing list e la bacheca cartacea presso il foyer del
teatro.
Di seguito riportiamo le modalità di adesione che sono differenti per ogni teatro:
(la lista è in continuo aggiornamento!!!)

Teatro Prati
Via degli Scipioni, 98
00192 Roma
Tel. 06/39740503 06/39727242.
www.teatroprati.it
Il Teatro Prati si impegna affinché ai nostri iscritti, all’esibizione del tesserino o delle tessera
consociativa, venga applicata la ragguardevole detrazione del 35% riduzione reale sul costo del
biglietto intero da € 25,00 a € 17,00 per gli spettacoli della Stagione di Prosa 2014/2015.
E' da ricordare che suddetta agevolazione potrà essere applicata solo esclusivamente nei giorni di
spettacolo che vanno dal Martedì al Venerdì alle ore 21.00, I° e II° Giovedì di spettacolo anche
ore 17.30. Il Sabato -ore 17.30- il costo del biglietto ridotto è di € 20.00.
MODALITA DI PAGAMENTO :
Il pagamento dei biglietti richiesti deve essere effettuato entro i dieci giorni (eventualmente
cinque giorni se approvato dalla Direzione) precedenti la data dello spettacolo, attraverso bonifico
bancario, o telefonicamente con carta di credito o direttamente al botteghino del Teatro. Si ricorda
che decorso inutilmente il termine di pagamento dei dieci giorni precedenti la data opzionata, il
Teatro procederà all’annullamento della prenotazione.

Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico)
Via F. Redi 1/a
00161 Roma
Tel./ Fax 06.44248154 - Cell. 320.2773855
www.teatroarcobaleno.it
L’Associazione Culturale Castalia propone all’ Ass. Cult. Marte 2010 una convenzione a € 15,00 +
€ 1,00 di prevendita (adulti) e a € 13,00 + € 1,00 di prevendita (ragazzi) per l’acquisto del biglietto,
che a prezzo intero ha un costo di € 19,00 + € 1,00 di prevendita, per gli spettacoli della stagione.
La convenzione è valida per tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone 2014/2015
Per quanto riguarda gli SPETTACOLI PER I BAMBINI il costo del biglietto è:
BAMBINO € 8,00 – ADULTO € 10,00
La stagione è disponibile sul sito www.teatroarcobaleno.it

Teatro dell’Angelo
Via Simone de Saint Bon,19
00195 Roma
tel. 06/37513571 - 06/37514258
www.teatrodellangelo.it
Le prenotazioni si possono effettuare direttamente al botteghino del Teatro, e ritirare i biglietti
esibendo la tessera di Officina, almeno trenta minuti prima dell’inizio spettacolo.
Prezzi convenzione:
martedì, mercoledì e giovedì ore 21.00
venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 17.30
-

€ 16,00, anziché € 25,00 posto di poltronissima
€ 18,00, anziché € 22,00 posto di poltrona

Abbonamento a 10 spettacoli poltronissima

valido tutti i giorni € 130,00 anziché € 150,00.
- Abbonamento a 10 spettacoli poltrona
valido tutti i giorni € 110,00 anziché € 130,00.

Teatro Sette
Via Benevento, 23
00161 Roma
Tel. 06/44236382
www.teatro7.it
Il Teatro Sette vi offre la possibilità di accedere a tutti i suoi spettacoli inseriti nel cartellone della
futura stagione usufruendo sempre di biglietto d’ingresso ridotto (€ 14,00 / € 16,00 anziché l’intero
a € 19,00 / € 22,00).
Al momento della prenotazione telefonica sarà sufficiente segnalare di essere iscritti
all’Associazione (anche parenti o amici) e all’atto del ritiro del biglietto si dovrà mostrare un
documento a convalida.
Tre novità assolute ed esclusive in favore delle Associazioni :
- con la formula “Tresette” avrete il biglietto super-ridotto al costo fisso di € 12,00 nei primi tre
giorni di rappresentazione di ogni spettacolo in cartellone
- con l’Abbonamento Speciale “AssoCral” 6 spettacoli al prezzo di soli € 70,00 o 8 spettacoli
al prezzo sensazionale di € 80,00: questi abbonamenti consentono l’ingresso in qualunque giorno
della settimana e sono cedibili a terzi.
- con il Carnet 6 Ingressi al costo di € 75,00 avrete la possibilità di consumare liberamente uno o
più ingressi per ogni spettacolo

Teatro Nino Manfredi
Roma (Ostia Lido) - Via del Pallottini, 10
Tel. 06/56324849
http://www.teatroninomanfredi.it/
Le riduzioni sono accordate agli aderenti ad enti convenzionati e a tutti gli over 65.
Tutti i ragazzi al di sotto dei 25 anni potranno assistere a qualsiasi nostro spettacolo, in qualsiasi
giorno della settimana, al costo di 8 euro. C’è anche un'iniziativa rivolta alle famiglie: tutti i ragazzi
al di sotto dei 19 anni che fanno l'abbonamento insieme ai loro genitori o ai loro nonni pagheranno
l'abbonamento 2 euro a spettacolo quindi 20 euro per tutti e 10 gli spettacoli in cartellone.
Abbonamenti martedì, mercoledì, giovedì in platea
Abbonamenti martedì, mercoledì, giovedì in galleria
Abbonamenti settimanali in platea
Abbonamenti settimanali in galleria

Intero 135.00 Ridotto 125.00
Intero 125.00 Ridotto 115.00
Intero 165.00 Ridotto 145.00
Intero 155.00 Ridotto 135.00

Biglietti platea
Intero 24.00 Ridotto 21.00
Biglietti galleria Intero 21.00 Ridotto 18.00
Per alcuni spettacoli il costo del biglietto potrà avere delle maggiorazioni.

Teatro Golden
Via Taranto, 36
00182 Roma
Tel. 06/70493826
www.teatrogolden.it
Il teatro Golden offre la seguente promozione:
-Prezzo Ridotto sull’acquisto degli abbonamenti per la stagione 2014/2015
€ 128,00 anziché € 144,00 abbonamento ad 8 spettacoli.
-Sconto sull’acquisto dei biglietti di tutti gli spettacoli in programmazione al Teatro Golden per la
stagione 2014 - 2015 compresi gli eventi fuori abbonamento, salvo ulteriori promozioni in corso:
€ 20,00 anziché € 27,00

Sala Umberto
Via della Mercede, 50
00197 Roma
tel. 06/6794753
www.salaumberto.com
La convenzione da diritto ad una riduzione sull’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in cartellone
e sull’abbonamento previa prenotazione telefonica all’Ufficio Promozione numero 06.97274066
rapportandosi direttamente alla Dott.ssa Organtini Barbara, o all’indirizzo di posta elettronica
promozioni@salaumberto.com - La riduzione sarà valida, fino ad esaurimento plafond, nelle
giornate di martedì, mercoledì e giovedì ore 21:00 e nel 2° mercoledì di spettacolo e sabato
pomeriggio ore 17:00. Non si applicheranno riduzioni nei week end (venerdì – sabato ore 21:00 e
domenica ore 17:00). Le riduzioni saranno le seguenti: Poltronissime € 23,00 (intero € 32,00) e
Balconata € 16,50 (intero € 23,00).

Ambra Jovinelli
Via Guglielmo Pepe, 43
00185 Roma
Tel.06.88816460 – 06.83082620
www.ambrajovinelli.org
Per prenotare i biglietti a prezzo ridotto basterà chiamare direttamente il numero 06/88816460 con
orario 10/13 - 15/18 (dal lunedì al venerdì) e prenotare a nome di Officina Teatro XI. Non è
possibile ottenere riduzioni mostrando la tessera al botteghino. Le condizioni sono: prezzo ridotto
nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato pomeriggio.
Ambra Garbatella
Piazza Giovanni da Triora, 15
Tel. 06.81173900
http://www.teatroambra.it/
Nuova Ambra riconoscerà a tutti gli associati di “Associazione Culturale Marte 2010”, dietro
presentazione della tessera riservata agli iscritti di Officina Teatro XI presso il botteghino del Teatro
Ambra alla Garbatella, un biglietto d’ingresso ridotto per gli spettacoli della stagione teatrale
2014/2015 dal martedì al giovedì.
BOTTEGHINO:
lunedì ore 9:00/13:00
martedì e mercoledì ore 09:00/17:00, orario continuato
giovedì e venerdì ore 9:00/13:00 e 16:00/22:00
sabato ore 16:00/22:00
domenica ore 15:00/20:00

Argot Studio
Via Natale Del Grande, 27
00153 Roma
Tel 06/5898111 Mobile 392/9281031
www.teatroargotstudio.com
La convenzione prevede il biglietto ridotto a euro 8 + tessera associativa stagionale (3 euro) per tutti
gli spettacoli, previa prenotazione obbligatoria al numero 065898111 oppure sul
sito www.teatroargotstudio.com

Furio Camillo
Via Camilla, 44,
00181 Roma
Tel. 06/97616026
www.teatrofuriocamillo.it
Il teatro non prevede riduzioni, generalmente i prezzi sono intero € 12.00 e ridotto € 10.00, a volte
anche una riduzione ad € 6.00 ma è concordato di volta in volta con la compagnia ospite, quindi non
è possibile garantirlo tutte le volte. Vi consigliamo di chiamare il botteghino e chiedere delle
riduzioni sullo spettacolo in programma

Teatro Ghione
Via delle fornaci, 37
00165, Roma
Tel: 06.6372294
www.teatroghione.it
Il teatro Ghione offre la possibilità ai soci convenzionati (e agli accompagnatori) di acquistare
biglietti per gli spettacoli a prezzi agevolati.
Le prenotazioni dovranno avvenire entro 24 ore prima della data prevista chiamando il botteghino
del teatro al numero 06.6372294 (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) oppure inviando
una e-mail a info@teatroghione.it specificando il nome Officina teatro, il n. di posti da prenotare e
i nominativi, la data scelta e un numero di cellulare di riferimento.
La conferma della prenotazione è data in base alle disponibilità dei posti in sala. I convenzionati, al
momento di ritirare i biglietti, dovranno mostrare un tesserino per confermare la regolarità della
convenzione. Le riduzioni sono valide anche per gli accompagnatori (fino a 5 per ogni socio
convenzionato).
Tariffe per i soci convenzionati:
18 € (platea o posto unico) anziché 28 €
eccetto eventi fuori abbonamento

Teatro Parioli Peppino De Filippo
Via Giosuè Borsi, 20
Tel. 06/8073040
www.teatropariolipeppinodefilippo.it
Prezzi cral e gruppi per singolo spettacolo: Platea 19€ anziché 25€ - Galleria 16€ anziché 20€
Abbonamento a 8 prime: Platea 80€ anziché 116€ - Galleria 64€ anziché 104€
Abbonamento a 8 spettacoli giorno/posto fisso: Platea 104€ anziché 156€ - Galleria 80€ anziché
120€
Abbonamento a 8 spettacoli giorno/posto libero: Platea 92€ anziché 132€ - Galleria 68€ anziché
104€
Abbonamento a 5 prime a scelta: Platea 100€ - Galleria 80€

