
(*) Riduzioni: over 65, under 25 anni, abbonati alla stagione 
2021, dipendenti e soci di aziende e associazioni convenzionate 
con la Capit (elenco presso la biglietteria del Teatro).

(**) Punti vendita abbonamenti e /o biglietti singoli:  

- Biglietteria del Teatro Alighieri 

- IAT di Ravenna in Piazza San Francesco 7 (tel. 0544 482838) 
o in Via Delle Industrie 14 (0544 451539)

- IAT di Cervia in Via Evangelisti 4 (tel. 0544 974400) 

- On-line sul sito www.teatroalighieri.org  

Gli abbonamenti acquistati on-line o presso gli uffici IAT 
subiscono una maggiorazione del 4%.

I biglietti acquistati al botteghino il giorno dello spettacolo non 
subiscono alcuna maggiorazione. 

I biglietti acquistati non possono essere rimborsati e, in caso di 
mancato utilizzo, non sono trasferibili ad altra data. 

Si accettano prenotazioni telefoniche  (0544/249244).                                                                   

Orari biglietteria Teatro Alighieri:

tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 13.00, il giovedì pomeriggio 
dalle 16,00 alle 18,00 e un’ora prima dell’inizio di ogni  
spettacolo.

I titolari di carta bianca (con accompagnatore) possono 
usufruire dell’ingresso gratuito per sè e del biglietto a prezzo 
ridotto per l’accompagnatore. Per tutti gli spettacoli viene 
riservato un palco centrale di III° ordine accessibile alle persone 
disabili in carrozzina.

Per l’accesso agli spettacoli saranno applicate delle norme 
vigenti in materia anti covid-19. 

Obbligo di Green pass.  

TEATRO 
MUSICA

36ª EDIZIONE

STAGIONE  2021 - 2022

Teatro Alighieri Ravenna 
ore 21,00

P R O G R A M M A

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla Cultura



SABATO 
18 DICEMBRE 2021 

Produzione Capit Ravenna

IGNAVI 
di Nevio Spadoni

Regia di 
Alessandro Braga

“Ignavi” è il nome che Dante attribuisce 
ai peccatori che incontra nell’Antinferno 
e che reputa indegni di qualunque cosa, 
sia delle gioie del Paradiso che delle pene 
dell’Inferno.

MERCOLEDÌ 
23 FEBBRAIO 2022 

Compagnia in Scena 
di Corrado Abbati

SUL BEL
DANUBIO BLU 

Musica di 
Johann Strauss jr.

“Sul bel Danubio blu” è il simbolo che an-
cora oggi vive e si rinnova: uno spettacolo 
pieno di gioia, in cui il ritmo della narrazio-
ne e l’armonia delle melodie si fondono in 
un’espressione teatrale tipica dell’epoca

MERCOLEDÌ 
9 MARZO 2022

Teatro Musica Novecento 

STUDIO UNO 
L’ITALIA BELLA

Regia di 
Alessandro Brachetti

La commedia è ambientata in uno studio 
televisivo all’epoca del boom economico 
quando alcune trasmissioni come Studio 
Uno e Canzonissima fecero sognare e ca-
ratterizzarono persino la nostra identità 
nazionale.

ABBONAMENTI
PER 3 SPETTACOLI INTERO RIDOTTO* SOCI CAPIT

PLATEA E PALCO Iº ORDINE E 54,00 E 50,00 E 45,00

Rinnovo abbonamenti: il diritto di prelazione per i possessori di voucher 
può essere esercitato da sabato 20 novembre a venerdì 10 dicembre 
2021 alla biglietteria del Teatro Alighieri (Tel. 0544 249244) dietro pre-
sentazione del  voucher.
Nuovi abbonamenti: in vendita da sabato 11 dicembre presso (**)

BIGLIETTI PER 
SINGOLI SPETTACOLI

in vendita da sabato 11 dicembre  
presso (**)

INTERO RIDOTTO* SOCI CAPIT

PLATEA E PALCO  I – II – III ORDINE E 20,00 E 18,00 E 15,00

Speciale ragazzi fino a 14 anni prezzo unico € 5,00


