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Gentile Abbonato/a,  
 
abbiamo atteso con ansia questo momento, e riattivare le storiche consuetudini legate agli abbonamenti è 
davvero il segno di una ritrovata normalità. 
 
Dopo due anni di forzato arresto non sembra vero poterLe scrivere per farLe conoscere le modalità con cui 
potrà avvalersi del diritto di prelazione a Lei riservato.  
 
Le informazioni pratiche che Le scriviamo di seguito, quest’anno hanno un gusto nuovo e perdono quel 
sapore asettico tipico di quelle che a tutti gli effetti sono le solite informazioni di servizio. 
 
Ecco dunque di seguito tutte le informazioni necessarie per riattivare il Suo diritto di prelazione. 
 
È fornita la possibilità di riconfermare lo stesso posto, oppure variare il posto a sedere scegliendolo tra quelli 
non soggetti a prelazione (opzione non disponibile tramite biglietteria online), per tutto il periodo di diritto, 
ovvero dal 12 al 29 Novembre 2022.  
La informiamo che è stata riattivata la prelazione dei posti nei Palchi, relativi alla Stagione 2018/2019.  
 
I possessori di questi abbonamenti potranno scegliere se confermare i posti nel Palco, o gli eventuali nuovi 
posti scelti per la Stagione 2019/2020.  
 
È doveroso informarLa che a seguito del programma di adeguamento normativo strutturale a cura del 
Comune di Novara, si è resa necessaria la rimozione di alcune sedie all’interno dei Palchi e di alcune poltrone 
in Platea e in Galleria. Se pertanto il Suo posto fosse tra quelli rimossi, restiamo a disposizione per valutarne uno 
nuovo.  
 
Segnaliamo inoltre che l’Abbonamento Sinfonica e Cameristica/Concerti è stato sostituito dal Pacchetto 
Concerti e pertanto non prevede prelazione.  
 
Le riportiamo qui di seguito il costo degli Abbonamenti 
 

Prezzi Abbonamenti  
N.     

titoli 

Settore 

GIALLO 

Settore 

AZZURRO 

Settore      

ROSA 

Settore        

VERDE 

OPERA E DANZA TURNO A E B 6 €     212,00 €     170,00 €     138,00 €     112,00 

PROSA TURNO A E B 4 €     104,00 €       84,00 €       68,00 €       56,00 

VARIETÀ TURNO A E B 4 €     112,00 €       88,00 €       72,00 €       56,00 

COMICO 3 €       72,00 €       57,00 €       45,00 €       36,00 

CHI HA PAURA DEL MELODRAMMA? 2 €       32,00 €       26,00 €       20,00  
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La informiamo che dal 30 Novembre partirà la nuova campagna abbonamenti su tutti i posti non riconfermati. 
 
Il rinnovo potrà avvenire: 
- presentandosi presso la biglietteria del Teatro munito di questa lettera, dal martedì al sabato dalle ore 
10.30 alle ore 18.30: il pagamento potrà avvenire con bancomat, carta di credito, Satispay, PayPal.  
- usufruendo del servizio di biglietteria online, collegandosi al nostro sito www.fondazioneteatrococcia.it, 
utilizzando la propria e-mail di login, che per comodità è stata riportata sul fronte di questa lettera. La 
biglietteria del Teatro è a disposizione per qualsiasi informazione riguardante la procedura e per inserire o 
variare l’e-mail di registrazione. Il pagamento potrà avvenire con carta di credito, PayPal, Google Pay, Apple 
Pay e Bancomat Pay. 
- tramite bonifico previa telefonata al numero della biglietteria del Teatro (0321 233201) negli orari di 
apertura al pubblico. 
 

Chi acquista un Abbonamento avrà la possibilità di acquistare un biglietto di tipo “Ridotto Abbonati”, ove 
previsto, per una data di ogni spettacolo in cartellone (previa disponibilità di posti).  
 
Dal 14 Dicembre i possessori di Abbonamento Opera e Danza (Turno A o Turno B) possono acquistare presso 
la biglietteria del Teatro, le date Fuori Abbonamento del medesimo cartellone al costo di 10,00 euro a 
biglietto. 
 
Tutti i possessori di Abbonamento a qualsiasi rassegna hanno diritto alla Carta ABBONAMENTO EMOTION, 
ritirabile presso la biglietteria del Teatro, che nei giorni degli spettacoli in Abbonamento dà diritto previa 
prenotazione al 20% di sconto su una selezione di Menù presso Cannavacciuolo Café & Bistrot 
 
Segnaliamo inoltre sono stati confermati abbonamenti trasversali tra le rassegne: 
“PACCHETTO OPERA VIP (VIENI INIZIA PROVA)” - “CREA IL TUO ABBONAMENTO”   
 
La Fondazione Teatro Coccia aderisce a Bonus Cultura 18app e Carta del Docente 

 
Per ulteriori informazioni sulle date di vendita e sui prezzi di abbonamenti e biglietti, potrà trovare tutti i 
chiarimenti all’interno del nostro sito internet, recandosi presso la biglietteria del Teatro dal martedì al sabato 
dalle ore 10.30 alle ore 18.30 con orario continuato, oppure telefonando negli stessi orari al nr. 0321 233201. 
 
  Contando nella Sua gradita riconferma Le invio cordiali saluti. 
 

Direttore 
Fondazione Teatro Coccia Onlus 

Corinne Baroni 

 


