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Taviano  

 
 

 

Città dei Fiori 
     (Lecce – Italy) 

Stagione Teatrale 2018/2019 
Organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese 

 

CALENDARIO SPETTACOLI 

 

28 Novembre 2018: “Le Signorine” con Giuliana De Sio e Isa Danieli 

 

18 Gennaio 2019: “A testa in giù” con Emilio Solfrizzi 

 

1 Febbraio 2019: “Casalinghi Disperati” con Nicola Pistoia, Max Pisu, Gianni                      

Ferreri, Danilo Brugia 

 

11 Febbraio 2019: “Show” con Tullio Solenghi e Massimo Lopez 

 

1 Marzo 2019: “Viktor und Viktoria” con Veronia Pivetti 

 

28 Marzo 2019: “Shakespeare in Dreams” compagnia di danza Resextensa 

 

 

 

ABBONAMENTO A 6 SPETTACOLI  

1° Settore euro 80,00 – Ridotto (over 60) euro 70,00 

 

2° Settore euro 60,00 -  Ridotto (studenti) euro 40,00 

        

Condizioni generali di abbonamento  

La tessera di abbonamento non è personale e dovrà essere esibita quale titolo d’ingresso 

al personale di sala.  

Le riduzioni per abbonamenti e biglietti sono rivolte alle persone di oltre 60 anni, ai 

giovani fino a 18 anni e agli studenti universitari.  

 

I biglietti ridotti Card sono riservati ai giornalisti iscritti all’ODG Puglia, ai dipendenti 

militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e Capitanerie di Porto - Puglia, ai soci Touring 

Club Italiano, ai soci FAI, agli associati FITA Puglia e ai gruppi di 10 persone organizzati 

dalle Associazioni Culturali e dai Circoli Aziendali riconosciuti. 

I documenti attestanti il diritto alla riduzione dovranno essere esibiti all’atto della 

prenotazione e, a richiesta, al personale di sala. 

 

Vendita dei biglietti e degli abbonamenti 

Gli abbonamenti e i biglietti saranno in vendita presso il Comune di Taviano – Piazza del 

Popolo tel. 0833.916238 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì 

dalle ore 16.00 alle 18.00.  

Orario delle rappresentazioni 

porta ore 20,30 – sipario ore 21,00 

  

Non sarà consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. 

Il presente programma potrà subire variazioni, indipendenti dalla volontà degli 

organizzatori, che saranno pubblicate tempestivamente sul sito istituzionale dell’ Ente e 

tramite i canali social. 

 

INFO  

Città di Taviano – Ufficio Affari Generali 

Piazza del Popolo 

0833.916238  

affarigenerali@comune.taviano.le.it  

www.comune.taviano.le.it www.teatropubblicopugliese.it   
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