BIGLIETTI
OPERA LIRICA
OPERE DONIZETTIANE

ALTRE OPERE

Intero

Rid. 1

Rid. 2

Intero

Rid. 1

Rid. 2

€ 93,50

€ 74,80

€ 51,70

€ 66,00

€ 52,80

€ 36,30

€ 88,00

€ 70,40

€ 48,40

€ 62,70

€ 50,60

€ 34,10

€ 71,50

€ 57,20

€ 39,60

€ 57,20

€ 46,20

€ 31,90

€ 66,00

€ 52,80

€ 36,30

€ 51,70

€ 41,80

€ 28,60

€ 60,50

€ 48,40

€ 33,00

€ 47,30

€ 37,40

€ 26,40

€ 55,00

€ 44,00

€ 30,80

€ 41,80

€ 33,00

€ 23,10

SETTORE A
Platea
Palchi di I ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE B
Palchi di I ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di I ordine laterali | posti di parapetto

SETTORE C
Palchi di II ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE D
Palchi di II ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di II ordine laterali | posti di parapetto

SETTORE E
Palchi di III ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE F
Palchi di III ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di III ordine laterali | posti di parapetto

CARNET AIDA
Vuoi assicurarti un posto per Aida? Approfitta dei carnet!
Se acquisti Aida e una seconda opera a scelta tra La sonnambula e Guglielmo Tell avrai diritto a
uno sconto pari ai diritti di prevendita (10%).

CONCERTI
CONCERTI
Intero

Ridotto 1

Ridotto 2

€ 33,00

€ 26,40

€ 18,70

€ 30,80

€ 24,20

€ 16,50

€ 27,50

€ 22,00

€ 15,40

€ 25,30

€ 19,80

€ 14,30

€ 22,00

€ 17,60

€ 12,10

SETTORE A
Platea
Palchi di I ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE B
Palchi di I ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di I ordine laterali | posti di parapetto

SETTORE C
Palchi di II ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE D
Palchi di II ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di II ordine laterali | posti di parapetto

SETTORE E
Palchi di III ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE F
Palchi di III ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di III ordine laterali | posti di parapetto

€ 19,80

€ 15,40

€ 11,00

RIDOTTO 1: Over 65, Portatori di handicap (min. 75%), Gruppi di almeno 15 persone, Dipendenti
Comune di Bergamo, Studenti delle scuole di teatro, di musica e del Conservatorio di Bergamo
RIDOTTO 2: Under 30, FamilyCard
Per OPERA E CONCERTI il giorno dello spettacolo verrà applicato uno sconto pari ai diritti di prevendita.

PROSA AL CREBERG
PROSA AL CREBERG
Intero

Ridotto

Platea 1° settore

€ 31,00

€ 24,00

Platea 2° settore

€ 25,00

€ 20,00

Platea 3° settore

€ 18,00

€ 14,00

PROSA AL SOCIALE
PROSA AL SOCIALE
Intero

Ridotto

Platea e palchi I° ordine

€ 31,00

€ 24,00

Palchi II° e III° ordine

€ 25,00

€ 20,00

ALTRI PERCORSI
ALTRI PERCORSI
Tutti i settori

Intero

Ridotto

€ 19,00

€ 14,00

OPERETTA
OPERETTA
Intero

Ridotto

Platea 1° settore

€ 34,00

€ 26,00

Platea 2° settore

€ 27,00

€ 22,00

Platea 3° settore

€ 20,00

€ 15,00

ABBONAMENTI
ABBONAMENTO LIRICA e CONCERTI
5 opere + 1 concerto al Teatro Sociale
Intero

Ridotto Under 30

€ 324,00

€ 178,00

€ 302,00

€ 168,00

€ 240,00

€ 131,00

€ 218,00

€ 122,00

€ 196,00

€ 109,00

€ 174,00

€ 96,00

SETTORE A
Platea
Palchi di I° ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE B
Palchi di I° ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di I° ordine laterali | posti di parapetto

SETTORE C
Palchi di II° ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE D
Palchi di II° ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di II° ordine laterali | posti di parapetto

SETTORE E
Palchi di III° ordine centrali | posti di parapetto

SETTORE F
Palchi di III° ordine centrali | posti non di parapetto
Palchi di III° ordine laterali | posti di parapetto

Per il TURNO A il concerto in abbonamento è LE QUATTRO STAGIONI DI ANTONIO VIVALDI del 1°
gennaio 2020.
Per il TURNO C il concerto in abbonamento è CONCERTO DI NATALE del 22 dicembre 2019.

ABBONAMENTO PROSA AL CREBERG
5 spettacoli al Creberg Teatro
intero

ridotto

Platea 1° settore

€ 105,00

€ 83,00

Platea 2° settore

€ 87,00

€ 68,00

Platea 3° settore

€ 60,00

€ 49,00

ABBONAMENTO PROSA AL SOCIALE
4 spettacoli al Teatro Sociale
intero

ridotto

Platea e palchi I° ordine

€ 85,00

€ 66,00

Palchi II° e III° ordine

€ 70,00

€ 54,00

ABBONAMENTO ALTRI PERCORSI
6 spettacoli al Teatro Sociale + 1 al Creberg Teatro

Tutti i settori

intero

ridotto

€ 85,00

€ 65,00

Per ANFITRIONE la data in abbonamento è il 26 marzo 2020.

PARTNERSHIP con PROMOBERG
Grazie alla collaborazione con Promoberg, gli abbonati della Stagione di Altri Percorsi,
mostrando il proprio abbonamento alle casse del Creberg Teatro, hanno diritto all’acquisto di
un biglietto ridotto del 20% per lo spettacolo Nel tempo degli dei di e con Marco Paolini
(Creberg Teatro, 25 gennaio 2020).

ABBONAMENTO OPERETTA
3 spettacoli al Creberg Teatro
Intero

Ridotto

Platea 1° settore

€ 84,00

€ 66,00

Platea 2° settore

€ 68,00

€ 55,00

Platea 3° settore

€ 47,00

€ 38,00

FORMULE SPECIALI
CARNET PROSA
5 spettacoli Prosa al Creberg Teatro + 4 spettacoli Prosa al Teatro Sociale
Sconto del 5% sull’acquisto congiunto dei due abbonamenti
CARNET PROSA + ALTRI PERCORSI
5 spettacoli Prosa al Creberg Teatro + 4 spettacoli Prosa al Teatro Sociale + 7 spettacoli Altri Percorsi al
Teatro Sociale

Sconto del 5% sull’acquisto congiunto dei tre abbonamenti
CARNET LIRICA + PROSA
5 opere + 1 concerto Lirica al Teatro Sociale + 5 spettacoli Prosa al Creberg Teatro o 4 spettacoli Prosa al
Teatro Sociale

Sconto del 5% sull’acquisto del 2° abbonamento

RIDUZIONI
RIDUZIONE ABBONAMENTI E CARNET
La RIDUZIONE si applica a
LIRICA e CONCERTI
- Under 30
PROSA, ALTRI PERCORSI e OPERETTA
- Under 30
- Over 65
- Titolari di FamilyCard
- Portatori di handicap (min. 75%)
- Gruppi di almeno 15 persone (per la Stagione di Prosa al Creberg la riduzione è valida solo per le serate
di giovedì e venerdì)
- Abbonati annuali ATB

RIDUZIONE BIGLIETTI SINGOLI
La RIDUZIONE si applica a
- Under 30
- Over 65
- Titolari di FamilyCard
- Portatori di handicap (min. 75%)
- Gruppi di almeno 15 persone
- Dipendenti Comune di Bergamo
- Studenti delle scuole di teatro, di musica e del Conservatorio di Bergamo

Gli abbonati alla Stagione Lirica e Concerti possono acquistare il biglietto del concerto fuori abbonamento
con lo sconto del 15%.
Riduzioni speciali sono previste per i posti a visibilità limitata o di solo ascolto.
Gli abbonati alla Stagione Lirica e Concerti possono richiedere la Card di OperaLombardia, che dà diritto
all’acquisto a prezzo agevolato dei biglietti delle Stagioni di Opera, Danza e Concertistica 2019/2020 negli
altri teatri del circuito di OperaLombardia e dei biglietti della Stagione di Prosa, Altri Percorsi e Operetta
2019/2020 della Fondazione Teatro Donizetti.

CALENDARIO RINNOVI E ACQUISTI
ABBONAMENTI E BIGLIETTI
STAGIONE LIRICA E CONCERTI
4 giugno 2019

Apertura rinnovo abbonamenti
Apertura acquisto nuovi abbonamenti
Apertura acquisto singoli biglietti

5 settembre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti

STAGIONE DI PROSA al CREBERG TEATRO
4 giugno 2019

Apertura rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario

9 settembre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario
Termine presentazione richieste Cral

11 settembre 2019

Apertura rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

21 settembre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

3 ottobre 2019

Apertura acquisto nuovi abbonamenti

10 ottobre 2019

Apertura acquisto singoli biglietti

STAGIONE DI PROSA al TEATRO SOCIALE
4 giugno 2019

Apertura rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario

9 settembre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario
Termine presentazione richieste Cral

14 settembre 2019

Apertura rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

21 settembre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

3 ottobre 2019

Apertura acquisto nuovi abbonamenti

10 ottobre 2019

Apertura acquisto singoli biglietti

STAGIONE DI ALTRI PERCORSI al TEATRO SOCIALE
4 giugno 2019

Apertura rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario

9 settembre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario
Termine presentazione richieste Cral

17 settembre 2019

Apertura rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

21 settembre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

3 ottobre 2019

Apertura acquisto nuovi abbonamenti

10 ottobre 2019

Apertura acquisto singoli biglietti

STAGIONE DI OPERETTA al CREBERG TEATRO
4 giugno 2019

Apertura rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario

26 ottobre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti tramite modulo bancario
Termine presentazione richieste Cral

29 ottobre 2019

Apertura rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

31 ottobre 2019

Scadenza rinnovo abbonamenti presso la biglietteria

8 novembre 2019

Apertura acquisto nuovi abbonamenti

3 dicembre 2019

Apertura acquisto singoli biglietti

INFORMAZIONI
BIGLIETTERIA
Presso PROPILEI DI PORTA NUOVA
Largo Porta Nuova, 17 - Bergamo
Tel. 035.4160 601/602/603
Apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00 (festivi esclusi)
Presso CREBERG TEATRO
Via Pizzo della Presolana – Bergamo
Tel. 333.8177146
Apertura al pubblico: solo nei giorni di spettacolo un’ora e mezza prima dell’inizio
Presso TEATRO SOCIALE
Via Colleoni, 4 - Bergamo Alta
Tel. 035.216660
Apertura al pubblico: solo nei giorni di spettacolo un’ora e mezza prima dell’inizio

INIZIO SPETTACOLI
Lirica e Concerti
Prosa al Creberg e Operetta
Prosa al Sociale e Altri Percorsi

venerdì ore 20.30 - domenica ore 15.30
da giovedì a sabato ore 20.30 - domenica ore 15.30
ore 21.00

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi ore 17.00

ATB SOSTIENE LA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

A TEATRO CON LE NAVETTE ATB
Per gli spettacoli al Teatro Sociale e al Creberg Teatro della Stagione dei Teatri 2019-2020, la Fondazione
Teatro Donizetti e ATB offrono agli ABBONATI un servizio di trasporto con una NAVETTA in partenza dal
Teatro Donizetti (lato Sentierone) con destinazione Città Alta (località Colle Aperto) per gli spettacoli in
scena al Teatro Sociale e con destinazione via Pizzo della Presolana per gli spettacoli in scena al Creberg
Teatro e ritorno.
Il servizio navetta per le diverse stagioni è prenotabile direttamente presso la Biglietteria della Fondazione
Teatro Donizetti (largo Porta Nuova, 17), che consegnerà un tesserino da esibire al personale del Teatro
prima di salire sull’autobus. Il servizio ha un costo di € 5,00 a stagione.
STAGIONE LIRICA e CONCERTI al TEATRO SOCIALE
Andata: partenza navetta ore 20.00 per gli spettacoli serali / ore 15.00 per gli spettacoli pomeridiani
Ritorno: partenza navetta circa 15 minuti dopo la fine dello spettacolo
STAGIONE PROSA e OPERETTA al CREBERG TEATRO
Andata: partenza navetta ore 19.45 per gli spettacoli serali / ore 14.45 per gli spettacoli pomeridiani
Ritorno: partenza navetta circa 15 minuti dopo la fine dello spettacolo
STAGIONE PROSA e ALTRI PERCORSI al TEATRO SOCIALE
Andata: partenza navetta ore 20.30
Ritorno: partenza navetta circa 15 minuti dopo la fine dello spettacolo

ACCESSO GRATUITO AI MEZZI DI LINEA ATB per CITTÀ ALTA
Per gli spettatori NON ABBONATI o per gli ABBONATI che preferiscono utilizzare i mezzi pubblici di linea,
presentando al personale ATB il biglietto d'ingresso per gli spettacoli della Stagione dei Teatri 2019-2020, si
avrà accesso gratuito ai mezzi pubblici ATB (funicolare compresa), esclusivamente sulle linee di servizio, da
e per Città Alta nei giorni di spettacolo, a partire da 2 ore prima dell'inizio dello stesso e fino a 1 ora dopo
l'uscita da teatro.

AL CREBERG TEATRO CON LA LINEA 8 DI ATB
Il Creberg Teatro dispone di ampio parcheggio e la domenica sarà raggiungibile anche direttamente in
autobus grazie ad un prolungamento della Linea 8 di ATB (con l'aggiunta di una fermata davanti al
parcheggio del Creberg Teatro).

CARTA DEL DOCENTE
Sei un docente di ruolo? Puoi utilizzare la tua Carta del Docente
per la STAGIONE DEI TEATRI 2019-2020!
La Fondazione Teatro Donizetti aderisce all’iniziativa del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che mette a
disposizione di ogni docente di ruolo delle istituzioni scolastiche
statali 500 euro da spendere in attività di aggiornamento
professionale.
Dal sito cartadeldocente.istruzione.it vai alla pagina “crea buono”,
scegli la stagione o il festival che ti interessa, inserisci l’importo
corrispondente al prezzo del biglietto o dell’abbonamento e
stampa il buono da presentare obbligatoriamente presso la
biglietteria centrale della Fondazione Teatro Donizetti (c/o Propilei
di Porta Nuova, Largo Porta Nuova 17). Il buono sarà così
convertito in biglietto/abbonamento per lo spettacolo o la
rassegna scelti.
Regolamento:
– Il buono di spesa è nominale e non potrà essere utilizzato per più di un ingresso ad uno stesso
spettacolo o rassegna.
– Il buono deve essere presentato, in cartaceo e accompagnato da un documento d’identità,
esclusivamente in Biglietteria Centrale del Teatro Donizetti (Propilei – Largo Porta Nuova, 17) dal
docente intestatario del buono stesso e il biglietto o abbonamento dovrà essere intestato allo
stesso nominativo, non potranno “delegare” nessuno per l’uso del bonus.
– Il biglietto o abbonamento potrà essere venduto solo al docente intestatario del buono.
– Il buono, una volta validato non potrà più essere annullato e riaccreditato.
– Il buono deve corrispondere esattamente all’importo del biglietto o abbonamento
acquistato, non è possibile restituire denaro in caso di importo del buono eccedente il costo del
biglietto/abbonamento.

18APP
Sei nato nel 2001? Allora nel 2019 hai compiuto 18 anni e, se sei
residente in Italia, puoi usufruire del bonus da 500 euro per la
cultura. L’iniziativa è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in collaborazione con Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
La Fondazione Teatro Donizetti e la Fondazione Donizetti
aderiscono al progetto e ti danno la possibilità di acquistare in
questo modo abbonamenti o biglietti per la Stagione dei Teatri
2019-2020.
Spendere il tuo bonus con noi ti permetterà di scoprire o
approfondire il mondo del Teatro, ma soprattutto ti regalerà
emozioni, sentimenti, passioni unici, come unico è lo spettacolo
dal vivo.
Dal sito 18app vai alla pagina “crea buono”, scegli la stagione o il
festival che ti interessa, inserisci l’importo corrispondente al
prezzo
del
biglietto
o
dell’abbonamento
e
stampa
il
buono
da
presentare obbligatoriamentepresso la biglietteria centrale della Fondazione Teatro Donizetti (c/o
Propilei di Porta Nuova, Largo Porta Nuova 17). Il buono sarà così convertito in
biglietto/abbonamento per lo spettacolo o la rassegna scelti.
Regolamento:
– Il buono di spesa è nominale e non potrà essere utilizzato per più di un ingresso ad uno stesso
spettacolo o rassegna.
– Il buono deve essere presentato, in cartaceo e accompagnato da un documento d’identità,
esclusivamente in Biglietteria Centrale del Teatro Donizetti (Propilei – Largo Porta Nuova, 17) dal
diciottenne intestatario del buono stesso e il biglietto o abbonamento dovrà essere intestato allo
stesso nominativo, non potranno “delegare” nessuno per l’uso del bonus.
– Il biglietto o abbonamento potrà essere venduto solo al diciottenne intestatario del buono.
– Il buono, una volta validato non potrà più essere annullato e riaccreditato.
– Il buono deve corrispondere esattamente all’importo del biglietto o abbonamento
acquistato, non è possibile restituire denaro in caso di importo del buono eccedente il costo del
biglietto/abbonamento.
– Il Bonus 18 non è utilizzabile per le prenotazioni tramite il proprio istituto scolastico.

ALTRE CONVENZIONI
Parcheggi Italia
Presentando al personale di biglietteria della Fondazione Teatro Donizetti il ticket del parcheggio
ritirato presso Parcheggi Italia, sito in Piazza della Libertà, verrà applicato uno sconto sul prezzo
dello stesso.

Abbonamento Musei Lombardia
I possessori dell’abbonamento Musei Lombardia Milano possono acquistare a prezzo agevolato i
biglietti per gli spettacoli della Stagione dei Teatri 2019/2020 della Fondazione Teatro Donizetti
(esclusi Pietro il Grande e Lucrezia Borgia).

