
Regolamento

I possessori di ContattoCard dovranno 
scegliere la giornata di spettacolo 
a cui partecipare: tale scelta 
sarà accolta dal Teatro entro i limiti 
di disponibilità dei posti. 

Una volta emesso, il biglietto non potrà 
essere annullato se l’eventuale disdetta 
non perviene almeno un’ora prima 
dell’orario previsto per lo spettacolo. 

Il Teatro non assume nessuna 
responsabilità in caso di smarrimento 
e/o furto del biglietto.

Il Teatro si riserva la facoltà di apportare 
alla programmazione annunciata 
tutte le variazioni di date, artisti 
e programmi che si rendessero 
necessari: la comunicazione ufficiale 
e definitiva in tal senso, alla quale si 
dovrà fare riferimento, avverrà a mezzo 
stampa e, per gli iscritti alla mailing-list 
del CSS, tramite newsletter. Nel caso 
di allestimenti scenici o di esigenze 
particolari dettate dalla compagnia, 
che comportino variazioni allo spazio 
solitamente riservato al pubblico, 
il Teatro potrà modificare il posto 
assegnato allo spettatore.

Non è possibile accedere in sala a 
spettacolo iniziato; l’ingresso potrà 
essere consentito solo in casi 
eccezionali e secondo le indicazioni 
del personale di sala. I ritardatari 
perdono in ogni caso il diritto di 
usufruire del posto assegnato in 
prevendita. In caso di necessità, 
il Teatro si riserva di occupare i posti 
non utilizzati all’inizio dello spettacolo.

Prenotazioni

I biglietti per i singoli spettacoli possono 
essere prenotati telefonando allo 0432 
506925 — in orario di apertura della 
biglietteria — e via e-mail all’indirizzo:  
biglietteria@cssudine.it

 Entro 15 giorni la prenotazione dovrà  
 essere perfezionata mediante:

1) ritiro del biglietto e pagamento dello 
stesso presso la biglietteria

2) pagamento tramite bonifico bancario 
presso il Credito Coop. del Friuli, 
Fil. di Udine, via Crispi, 45:
c/c 000010006957 
ABI 07085 – CAB 12302 – CIN L – IBAN: 
IT93 L070 8512 3020 0001 0006 957 
intestato a CSS Teatro stabile di 
innovazione del FVG.

Nel caso venga adottata la soluzione 
prevista al punto 2 la ricevuta 
dell’avvenuto bonifico dovrà  
essere trasmessa a mezzo mail  
biglietteria@cssudine.it o fax al numero 
0432 504448 entro e non oltre  
i 15 giorni successivi alla prenotazione 
stessa. In tal caso il biglietto potrà 
essere ritirato anche la sera stessa 
dello spettacolo.

 
Tutte le prenotazioni non perfezionate 

entro i 5 giorni antecedenti la data  
dello spettacolo verranno annullate.
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Orario: da martedì a sabato 
ore 17.30 - 19.30   
Prevendita online sul 
circuito Vivaticket

Le sere di spettacolo 
la biglietteria del 
teatro dove si svolge la 
rappresentazione apre 
un’ora prima dell’inizio.



 

Biglietti singoli spettacoli  

N 46°–E 13°; Il canto e la fionda; 
Souper; Utoya; La parola padre; Viaggio 
al termine della notte; Cenerentola; 
Pinocchio; A House in Asia; Amore; 
Hearing; Bull

Intero 18.00 Euro
Ridotto 15.00 Euro
Studenti 12.00 Euro

Biglietti singoli spettacoli  

Orestea nello sfascio; Sad Sam 
Almost 6 + Sad Sam Lucky; Sister(s); 
Sleep Technique; E se elas fossem 
para Moscou? (solo versione 
cinematografica)

Intero 15.00 Euro
Ridotto 12.00 Euro
Studenti 10.00 Euro

Biglietti singoli spettacoli  

Wunderkammer Soap #4 – Edoardo II; 
Sad Sam Lucky

Intero 10.00 Euro

Biglietti singoli spettacoli  

E se elas fossem para Moscou?

Intero 30.00 Euro
Ridotto 27.00 Euro
Studenti 23.00 Euro

Biglietti spettacoli  

(CONTATTORESIDENzE a Villa Manin)  
Moving Air; Muoversi nell’architettura  
della memoria; Talos.2; Dialogues about 
Utopia/Utopia is More

ingresso gratuito

servizio di bus navetta 
dal Teatro Palamostre  5.00 Euro

Biglietti T × 2  

 Cenerentola + Pinocchio 
 24–25.02.2017
 
Intero 25.00 Euro
Ridotto 22.00 Euro
Studenti 18.00 Euro

Wunderkammer Soap #4 
+ Orestea nello sfascio 
19.11.2016 

Posto unico 20.00 Euro

Pinocchio + Sister(s) 
18.02.2017
  

Posto unico 20.00 Euro

Biglietti singoli  

per Performance di Virginia Raffaele 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine

  Intero  Ridotto studenti

Platea 40.00 35.00 
  +5.00 (dp) +5.00 (dp) 
I galleria 33.00 28.00
  +4.50 (dp) +4.00 (dp) 
I I galleria 27.00 24.00
  +4.00 (dp) +3.00 (dp)
II I galleria 18.00 Euro* 15.00 Euro*

*posti in vendita solo ad esaurimento disponibilità 
negli altri settori

Biglietti singoli  

per Tanti Lati Latitanti di Ale e Franz 
Teatro Palamostre

  Intero  Ridotto studenti

Posto 30.00 25.00 
Unico +4.50 (dp) +3.50 (dp) 

Biglietti singoli  

per Toni Sartana e le streghe di Bagdàd 
di Natalino Balasso 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine

  Intero  Ridotto studenti

Platea 30.00  
  +4.50 (dp)  
I galleria 25.00 22.00
  +3.50 (dp) +3.00 (dp) 
I I galleria 20.00 17.00
  +3.00 (dp) +2.50 (dp)
II I galleria 10.00 Euro* 

*posti in vendita solo ad esaurimento disponibilità 
negli altri settori

I prezzi si intendono comprensivi di prevendita. I diritti 
di prevendita si applicano per tutti gli acquisti precedenti 
all’orario di apertura della biglietteria nel giorno 
dello spettacolo. RIDOTTO STUDENTI: under 26 anni 
e studenti di ogni grado e universitari.

ContattoCard 
6 o 10 spettacoli

ContattoCard è un pacchetto libero di 
biglietti prepagati da utilizzare quando vuoi 
e con chi vuoi valido per 6 oppure 
10 spettacoli della Stagione Contatto, 
esclusi gli spettacoli di Contatto Comico.

Per lo spettacolo E se elas fossem para 
Moscou? potranno essere utilizzati al 
massimo 2 biglietti per ogni ContattoCard 
e sarà necessaria un’integrazione di 
5.00 Euro a biglietto.

ContattoCard 6

Intera  Ridotta Studenti
96.00 Euro 78.00 Euro 66.00 Euro

ContattoCard 10

Intera  Ridotta Studenti
150.00 Euro 120.00 Euro 95.00 Euro

ContattoCard 
Full Special

ContattoCard Full Special è un pacchetto 
speciale di biglietti per tutti e 18 gli 
spettacoli della Stagione Contatto, esclusi 
gli spettacoli di Contatto Comico, è valido 
per 1 persona, non è nominativo.

ContattoCard Full Special

Intera  
220.00 Euro 
(in omaggio la Contatto shopper) 

Riduzioni

Ridotto: over 65 anni e under 26 anni
Studenti: studenti di ogni grado e universitari
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