PROSSIMA FERMATA TEATRO COCCIA
Il teatro diventa itinerante
e coinvolge il territorio
Si chiama Prossima Fermata Teatro Coccia ed è il progetto ideato dal Teatro Coccia di Novara in
collaborazione con Comune di Novara, Provincia di Novara, Sun SpA e Atl della Provincia di
Novara.
Il Teatro Coccia si fa “itinerante” sul territorio in due diversi modi.
In un primo momento la direzione del teatro incontrerà, in collaborazione con le amministrazioni
del territorio, cittadini, associazioni, pro loco… per raccontare le opere, i concerti e i balletti nel
calendario 2018-2019 del Teatro Coccia e rendere così gli spettacoli più vicini al pubblico.
In un secondo momento chi vorrà partecipare agli spettacoli presentati, potrà, contattando il teatro
nelle modalità che verranno fornite, usufruire di un servizio di “navetta” - realizzato in
collaborazione con l’azienda di trasporti Sun - che lo conduca dalla propria città al Teatro Coccia e
ritorno. Il tutto con un costo agevolato nel quale è compreso sia il trasporto sia il costo del biglietto
per lo spettacolo.
Un progetto pensato per chi per varie ragioni non ha possibilità di spostarsi in autonomia o chi
preferisce la comodità di un trasporto pubblico condiviso.
Qui di seguito il calendario degli spettacoli inseriti nell’iniziativa.

GALA BELCANTISTICO, concerto sinfonico
MARTEDÍ 26 MARZO 2019, ORE 21
Iscrizioni entro Lunedì 18 marzo 2019
OTELLO, Balletto di Roma
SABATO 30 MARZO 2019, ORE 20.30
DOMENICA 31 MARZO 2019, ORE 16
Iscrizioni entro Lunedì 18 marzo 2019

LA TRAVIATA, opera di Giuseppe Verdi
VENERDÍ 3 MAGGIO 2019, ORE 20.30
DOMENICA 5 MAGGIO 2019, ORE 16
Iscrizioni entro Martedì 9 aprile 2019

COSTI
Biglietto SETTORE GIALLO (scontato del 20%)+trasporto A/R

PER LE OPERE
a spettacolo 50,00 EURO
PER I CONCERTI
a spettacolo 24,00 EURO
PER IL BALLETTO
a spettacolo 32,00 EURO
da pagare direttamente presso la biglietteria del teatro il giorno dell’evento

Per informazioni e prenotazioni 0321233213 - promozione@fondazioneteatrococcia.it

