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                                               PREZZI 
 

 

 

PROSA 

Ditegli sempre di sì /Ladro di razza/Coppia aperta/Jolanda la figlia del corsaro nero/Il Giocattolaio 

Biglietti: platea e palchi 6 - 11/ 1° e 2° ordine 20€/ ridotto 18€ 

Rimanenti palchi: 1°, 2° e 3° ordine di palchi 18€/ ridotto 16€ 

 

MUSICA 

Bobo Rondelli Concerto “Giù la maschera” – posto unico 12€/ ridotto soci Coop 10€ 

Concerto di Capodanno - posto unico 5€ 

Concerto Jazz “ Mille Bolle Blu”- biglietti: posto unico 18€/ ridotto soci Coop 15€ 

Filarmonica G. Verdi - posto unico 8€ ridotto soci Coop 7 € 

 

 

SPECIALE ULTIMO DELL’ ANNO - biglietti: platea e palchi 6 - 11/ 1° e 2 ° ordine 30€ 

Rimanenti palchi: 1°, 2° e 3° ordine di palchi 26€ 

 

*OTTAVIA PICCOLO “Donna non rieducabile” posto unico 10€ 

*INTI/ARCA AZZURRA “Moby Dick” posto unico 10€ 

*SIMONE CRISTICCHI “Happy Next” posto unico 12€ /ridotto soci Coop 10€ 

*TEATRO C'ART “Sagapò” posto unico 10€ 

 

ARCA AZZURRA/ALESSANDRO BENVENUTI “Chi è di scena” platea e palchi 6 - 11/ 1° e 2° ordine 20€/ 

ridotto 18€. Rimanenti palchi: 1°, 2° e 3° ordine di palchi 18€/ ridotto 16€ 

 

CASTELFIORENTINO IN SCENA: COMPAGNIA FUORI DA I COMUNE/ QUINTE SCELTE- posto unico 

8€ ridotto soci Coop 7€ 

SU IL SIPARIO - spettacoli rivolti ai ragazzi e alle famiglie posto unico 5€/ abbonamento 6      spettacoli 22€/ 

riduzione soci Coop 20€ 

STASERA PAGO IO! - spettacoli rivolti ai ragazzi e alle famiglie in orario serale: posto unico per i bambini 5€. 

Adulti con fantassegno: ingresso gratuito 
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RIDUZIONI under 26 e over 65.  

Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione. I giovani under 30 in possesso di Carta 

Giovani avranno la riduzione del 10% su tutti i biglietti. Studenti delle Università possessori della carta Studente 

della Toscana (biglietti per la stagione di prosa 8 €). Per gli spettacoli contrassegnati con asterisco si conferma 

l’ingresso gratuito per disoccupati, lavoratori cassaintegrati e in mobilità. Il biglietto gratuito verrà consegnato 

dietro presentazione della certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego di Castelfiorentino. Gli studenti delle 

scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati. Sono previste riduzioni per i 

soci Coop per gli spettacoli domenicali per bambini, per gli spettacoli contrassegnati da asterisco, per 

Castelfiorentino in scena, per lo spettacolo di Alessandro Benvenuti, per il concerto Jazz, per il concerto di Bobo 

Rondelli e per quello della Filarmonica. Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di 

handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna 

documentazione. Le riduzioni non sono cumulabili. 

 

ATTENZIONE: 

Chi è in possesso dei biglietti per lo spettacolo di Ottavia Piccolo acquistati nella precedente stagione, li può 

utilizzare per lo spettacolo del 21 o del 22 ottobre 2020, ma deve contattare la biglietteria per la riassegnazione 

del posto, entro il 6 di ottobre. Dal 7 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per i posti rimanenti. 

Per utilizzare i voucher per l'acquisto di nuovi biglietti è necessario recarsi in biglietteria. 

Chi è in possesso dei biglietti per tutti gli altri spettacoli rinviati dalla precedente stagione, deve contattare la 

biglietteria per la riassegnazione del posto. 

 

 

PROMOZIONE STRAORDINARIA: 

CHI ACQUISTA 5 BIGLIETTI PER 5 SPETTACOLI DIVERSI (si intende un biglietto per ogni spettacolo), HA 

DIRITTO AD UN INGRESSO OMAGGIO PER UNO SPETTACOLO SCELTO DAL TEATRO 

 

 

ORARIO BIGLIETTERIA:  

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482 

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19 

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758  

Dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento  

Diritti di prevendita € 1 

 

 

PREVENDITE: 

Da sabato 26 settembre 2020 in biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo  

www.teatrocastelfiorentino.it 

I palchetti che possono accogliere gruppi numerosi (oltre 4 persone) di congiunti e/o conviventi, si possono 

acquistare solo in biglietteria. 

 

 

http://www.teatrocastelfiorentino.it/
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INFO:  
Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI) 

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it 

  

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it 

  

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it 

 

 

CINEMA MARIO MONICELLI 
Orario proiezioni: sabato 21.30 – domenica 17.30 e 21.30 – martedì 21.30 - mercoledì 21,30 

Biglietto intero: 7 euro - Biglietto ridotto: 6 euro 

Biglietto ridotto Soci Coop: 6 euro 

Martedì e mercoledì: ingresso unico 3 euro 
Riduzioni riservate a: persone fino a 26 anni e possessori di carta giovani fino a 30 anni. Adulti oltre 65 anni. 

Portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute, per ottenere la riduzione occorre presentare 

opportuna documentazione. Abbonati del Teatro del Popolo e Soci Coop. Le riduzioni non sono cumulabili. 
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