Un ringraziamento speciale a Edoardo Bottacin, direttore artistico di CortinAteatro e
Presidente di Musincantus; il suo grande entusiasmo e la passione di Michela Manaigo sono l’anima di questa rassegna, insieme alla collaborazione con il Teatro Stabile
del Veneto. Concerti, teatro e danza si alternano nelle due stagioni dal 2020. Raccogliamo l’eredità dell’amministrazione precedente e saremo lieti di dare nuovi spunti
ed idee. CortinAteatro è diventato un punto di riferimento per la nostra comunità, in
grado di attrarre non solo un vasto pubblico di visitatori ed ospiti nazionali e internazionali, ma anche di curare la formazione artistica con progetti di altissimo profilo!
Il pubblico è composto molto spesso da tanti nostri concittadini che da sempre possiedono una forte tradizione e attitudine per la musica e per la cultura! L’obiettivo comune è quello di interagire con l’offerta turistica, ma non solo e di adeguarsi ai tempi
e al particolare momento storico che stiamo vivendo. Un intrattenimento educativo
super partes, rivolto a target diversi, a tutte le età compresi i bambini. Un augurio
sincero per aprire questa stagione estiva appena partita che si prospetta già intensa e
molto positiva!

Gianluca Lorenzi, Sindaco di Cortina d’Ampezzo
Una nuova stagione di CortinAteatro è alle porte, con appuntamenti che spaziano dai
grandi comici italiani all’opera lirica, passando per il jazz e folk... insomma una carnet
per tutti i gusti che saprà portare il nostro pubblico in cima alle emozioni. CortinAteatro 2022 è pensata con e per la nostra comunità, valorizzando i gioielli paesaggistici
e naturali circostanti attraverso una scoperta in situazioni inedite: emozioni tra i magnifici colori delle albe e dei tramonti in musica e lo stupore della danza verticale a
2000 mt sulle pendici del celebre Schüss delle Tofane.
Ad agosto l’Alexander Girardi Hall diventerà sede de L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, la nuova produzione lirica capace di portare in quota - provenienti dai più
importanti palcoscenici internazionali - artisti di altissimo livello, a trasformare Cortina d’Ampezzo un vero e proprio teatro lirico; una programmazione che però non
dimentica la formazione del pubblico e degli artisti di domani, con numerose attività
per ragazzi e famiglie, oltre a due masterclass internazionali.
La rinnovata sinergia con i nostri tradizionali partner Prosecco DOC, Cortina Banca,
Cooperativa di Cortina, l’ingresso di Audi e l’importante lavoro con le principali istituzioni culturali del paese e di tutta la regione ci consente di promuovere una stagione
- fortemente voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale - ed inserita oggi in
quella rete virtuosa di istituzioni culturali riconosciute dal Ministero della Cultura.
Dunque vi aspettiamo a CortinAteatro!
Siamo sicuri che c’è uno spettacolo che incontra i gusti di ognuno di voi.

Edoardo Bottacin & Michela Manaigo, direzione artistica di CortinAteatro
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Tanto tempo fa, i Marziani
e le Venusiane si incontrarono,
si innamorarono e vissero felici insieme
perché si rispettavano e accettavano
le loro differenze.
Poi arrivarono sulla terra
e furono colti da amnesia:
si dimenticarono di provenire
da pianeti diversi.

Venerdì 15 Luglio 2022 /ore 20.45

Alexander Girardi Hall

Gli uomini vengono da Marte,
le donne da Venere
Tratto dal best seller di John Gray / scritto da Paul Dewandre

Debora Villa attrice
Il grande teatro brillante torna a CortinAteatro 2022 con una produzione basata sul
best seller mondiale di John Gray che ha venduto cinquanta milioni di copie ed è stato
tradotto in quaranta lingue, si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli
uomini e le donne vengono da due pianeti diversi.
A portare in scena l’adattamento teatrale, una esilarante terapia di gruppo collettiva,
del libro più celebre dello psicologo statunitense John Gray sarà per la prima volta in
assoluto una donna: l’attrice Debora Villa. Cercando di restare imparziale, Debora vi
condurrà per mano alla scoperta dell’altro sesso senza pregiudizi.
Per la prima volta quindi, sarà una rappresentante di Venere a ricordarci, con la sua
comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, quali sono le clamorose differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane. Uomini e donne impareranno
a conoscersi di nuovo “perché – come sostiene Gray- quando si imparano a riconoscere e
apprezzare le differenze tra i due sessi, tutto diventa più facile, le incomprensioni svaniscono
e i rapporti si rafforzano”.
event partner

Produzione: Si può fare productions e Marco Massini
Distribuzione: Terry Chegia
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Un’occasione unica per appagare
la vista con la maestosità delle Dolomiti
dall’alto dei 3244m di Cima Tofana
al tramonto...
Il caleidoscopico programma del concerto
intreccia ieri e oggi in una fitta trama,
da Piazzolla a Bach.

Sabato 23 Luglio 2022 /ore 20.45

Cima Tofana 3244 mt

Tramonto in musica
Duo dissonAnce
Roberto Caberlotto, Gilberto Meneghin accordion
Programma
Johann Sebastian Bach
Gioacchino Rossini
Leonard Bernstein
Mario Pagotto
Roberto Caberlotto
Gilberto Meneghin
Tiziano Bedetti
Astor Piazzolla

Ouverture dalla Suite BWV 1066
Ouverture da La gazza ladra
Ouverture da West Side Story
Ballata
Due Preludi
Il Convivio, note a fine libro
Venetian DNA
Michelangelo 70 | Oblivion | Escualo

event partner

Appuntamento in alta quota a Cima Tofana, in una veste nuova che mette in sinergia CortinAteatro con gli impiantisti di Cortina e in particolare la celebre Freccia nel cielo. Caleidoscopico risulta il programma di questo concerto che intreccia ieri e oggi in una fitta trama:
Piazzolla, rappresentante per eccellenza della fisarmonica, anticipa l’indissolubile unione
dello strumento con il tango e le sue tradizioni. Ma l’arnese sonoro valica gli stereotipi che
spesso lo definiscono andando ad esplorare periodi antecedenti alla
sua nascita e trovandosi così alle prese con alcune pagine di J.S. Bach
e Gioacchino Rossini. Si giunge così a suggellare, con i compositori
contemporanei, l’ideale percorso di collegamento attraverso le pieghe sfaccettate di un mantice ancora relativamente giovane.
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La celebre fiaba musicale di Prokof ’ev
si snoda in un percorso circondati
dalla magia del bosco: i ragazzi
incontreranno gli strumentisti
dell’orchestra in più punti, i quali
suoneranno le avventure di Pierino
e dei suoi amici animali.

Martedì 26 Luglio 2022 /ore 9.30

Partenza da Rio Gere

Pierino e il lupo

Favola musicale con musiche di Sergej Prokof ’ev

I Solisti dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Michela Manaigo oboe
Stefano Meloni fagotto
Alessandro Toffolo clarinetto
Antonio Viviana flauto
Lorenzo Meneghetti corno
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event partner

Ritornano gli appuntamenti del teatro musicale per ragazzi, quest’anno dedicati al
teatro musicale itinerante realizzato in collaborazione con il Parco delle Regole d’Ampezzo attraverso le tradizionali escursioni.
La storia di Pierino e il Lupo è molto semplice: Pierino esce dal cancello del giardino di
casa sfuggendo al controllo del nonno. È una splendida giornata e un uccellino allegro
e cinguettante si unisce a Pierino. Anche un’anatra li segue con passo dondolante dirigendosi verso lo stagno per farsi una bella nuotata.
Insieme incontreranno nel loro percorso il gatto, il lupo, i cacciatori... come andrà a finire? Lo scopriremo insieme ai Solisti
dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Dal funk in stile New Orleans
al soul e rhythm & blues, i suoni
dell’Hammond di Wressnig,
evocano musica dinamica, energica.
Old e new-school che si incrociano
creando un’autentica atmosfera
soul & blues, con un tocco funk.
Per un’esperienza di ascolto unica.

Domenica 31 Luglio 2022 /ore 18.00

Piazza A. Dibona Padiglione Conchiglia

Dolomiti B
 lues&Soul Festival
Raphael Wressnig & Igor Prado Trio
Raphael Wressnig Hammond B-3, voce
Igor Prado chitarra e voce
Yuri Prado batteria e percussioni
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event partner

Un appuntamento dedicato al jazz-blues in collaborazione con prestigioso Dolomiti
Blues&Soul Festival che ritorna a Cortina d’Ampezzo dopo diversi anni.
Dal funk in stile New Orleans al soul e rhythm & blues, i suoni dell’Hammond di Wressnig, evocano musica dinamica, energica. Old e new-school che si incrociano creando
un’autentica atmosfera soul & blues, con un tocco funk, per un’esperienza di ascolto unica. Insieme al maestro della chitarra brasiliano Igor Prado mostra il brillante potenziale
della musica afro americana in modo moderno.
Un trio internazionale che regala groove, mescolando il funk con elementi di jazz, blues,
R&B, soul e gospel. Un concerto ad alto voltaggio!
L’album Groove & Good Times è stato pubblicato nel settembre 2021 ed è stato nominato per il German Record Critic’s Award.
DownBeat Magazine l’ha incluso nella lista dei Migliori album
del 2021!

Considerato il caposcuola
della musica moderna francese,
Franck ha lasciato ovunque il segno
di una presenza artistica di alto valore
in cui si dispiega la sua natura mistica
e sensuale, riflettendo quel dualismo
estetico e morale che resta il carattere
fondamentale della sua arte.

Venerdì 5 Agosto 2022 /ore 20.45
Venerdì 19 Agosto 2022 /ore 20.45

Basilica minore SS. Filippo e Giacomo

César Franck

Opera omnia per organo in due serate in occasione del bicentenario della nascita

Pierpaolo Turetta organo
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event partner

Compositore di musica religiosa e profana, di oratori, poemi sinfonici, sinfonie, sonate,
trii e opere teatrali, César Franck è considerato il caposcuola della musica moderna francese: i suoi poemi sinfonici segnano il distacco dal Romanticismo e un’apertura verso le
nuove tendenze dell’Impressionismo. Franck ha esercitato attraverso la scuola d’organo
del Conservatorio di Parigi da lui diretta una grande influenza su un numero considerevole di allievi, fondamentali nel processo di rinnovamento del gusto e della cultura musicale del proprio paese: Chausson, Duparc, d’Indy, Vierne, Tournemire, Benoit e Marty.
Pierpaolo Turetta ha studiato organo con Giancarlo Parodi al Conservatorio di Trento,
perfezionandosi successivamente con Lionel Rogg al Conservatorio di Ginevra, dove ha
conseguito nel 1993 il Premier Prix de Virtuosité con distinzione e il premio speciale Otto
Barblan per l’esecuzione delle Variazioni su un recitativo op. 40 di Arnold Schoenberg.
Classificatosi sempre nelle prime posizioni in concorsi nazionali e internazionali, nel
2002 a Bienne vince il primo premio al Concours International
Suisse de l’Orgue.
Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti. Tra le sue esecuzioni
sono da ricordare quelle dell’opera integrale di J.S.Bach, di R.
Schumann, di F.Liszt e di C.Franck.

Una performance di danza pronta a sfidare
la verticalità attraverso l’eleganza,
la naturalezza e l’imprevedibilità
dell’arrampicata sportiva.
Lo spettatore è invitato ad ammirare
la spettacolarità del gesto tecnico.

Sabato 6 Agosto 2022 /ore 20.45

Schüss delle Tofane

Au bout des doigts
Spettacolo di circodanza alpinismo

Piergiorgio Milano direzione e coreografia
Pino Basile & Raffaele Redaudengo musica
Gianni Melis direzione tecnica, disegno luci
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event partner

Au bout des doigts mescola i principi forti della danza contemporanea come il rilascio,
lo scivolamento e la caduta al movimento pragmatico ma allo stesso tempo istintivo
dell’arrampicata sportiva. Luci, musica e coreografie rivelano un volto nuovo e ancora
mai visto delle pareti rocciose. L’anima del progetto è l’unione di danza e arrampicata,
da questa unione scaturisce una coreografia che non vuole imporsi con forme e geometrie preconfezionate, al contrario vuole svelare ciò che è già scritto nella roccia: scoprire
i salti, gli appigli, i movimenti impressi nella storia stessa della montagna, scolpiti dal
tempo e dall’acqua e dal vento. Nello spettacolo la slackline è uno dei momenti più
spettacolari, affascinante per complessità tecnica di esecuzione e montaggio.
Uno dei performer esegue una traversata completa su un cavo posizionato a più di 50
metri di altezza, il pubblico viene letteralmente sorvolato dell’acrobata che cerca l’equilibrio e cammina sopra il vuoto sospeso tra opposti versanti della montagna, offrendo
una visione poetica dell’immensità della montagna.
La commistione tra danze verticali, alpinismo, musica dal vivo e arti circensi rendono
lo spettacolo unico, come il suo contesto.

Ritorna a Cortina d’Ampezzo
l’opera lirica con il capolavoro buffo
di Gaetano Donizetti.
Divertente e giocosa, la trama
è sostenuta da una partitura ricca
di brani così noti che l’opera ancora oggi
è una delle più rappresentate al mondo.

Mercoledì 10 Agosto 2022 /ore 17.30
Anteprima Giovani - OperainOpera

Venerdì 12 Agosto 2022 /ore 20.45
Prima rappresentazione

Alexander Girardi Hall

L’elisir d’amore

musica di Gaetano Donizetti / libretto di Felice Romani

Interpreti

Rosalia Cid Adina Leonardo Cortellazzi Nemorino
Bruno Taddia Il dottor Dulcamara Leonardo Galeazzi Belcore
Caterina Marchesini Giannetta
Alberto Zanardi maestro concertatore e direttore
Marco Bellussi regia
Matteo Paoletti Franzato scene
Andrea Gritti light designer
Coro Ecclesia Nova
Matteo Valbusa maestro del coro
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Nuovo allestimeno e nuova produzione di CortinAteatro
Coproduzione tra APS Musincantus, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e Comune di Villorba

Alle ore 19.45 conferenza di introduzione e guida all’ascolto a cura di Alberto Mattioli.
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Il nuovo allestimento è prodotto da CortinAteatro coinvolgendo anche l’Istituto d’Arte di Cortina, a rimarcare il dialogo stretto con il territorio e la compagnia teatrale
della Filodrammatica di Cortina. L’elisir d’amore è un melodramma giocoso di Gaetano
Donizetti, su libretto di Felice Romani, andato in scena per la prima volta a Milano, al
Teatro della Canobbiana, il 12 maggio 1832. Donizetti impiegò solamente 14 giorni
per realizzare l’opera, ma forse fu proprio questa pressione che rese possibile mettere al
servizio della creatività tutto il suo ingegno, realizzando una dei capolavori dell’opera
comica ottocentesca. Divertente e giocosa, la trama è sostenuta da una partitura ricca
di brani così noti che l’opera ancora oggi è una delle più rappresentate al mondo.

Format creato da Mattia Rondelli
in cui, come in un salotto, si racconta
e ci si confronta su un tema di interesse
condiviso, ma lo si traduce anche
in Musica.
Durante l’incontro musicisti
del panorama internazionale
della musica classica interverranno
con esempi ed esecuzioni di brani
i cui contenuti ben si integrano
alla narrazione.

dall’11 al 24 Agosto 2022

Grand Hotel Savoia

Musica&

Memoria, Arte e innovazione e Vino, conversazioni e concerti

a cura di Mattia Rondelli e Roberto Prosseda
Ospiti

Antonia Arslan, Alessia Antinori, Sonia Guetta Finzi,
Sonig Tchakerian, Maya Oganyan, Gelasio Gaetani Locatelli,
Simone Piazzola e membri dell’Alta diplomazia italiana
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Una seconda escursione organizzata
per le attività di teatro ragazzi.
Una passeggiata immersi
nella magia del bosco alla scoperta
delle avventure di Hänsel e Gretel.

Martedì 16 Agosto 2022 /ore 9.30

Partenza da piè Tofana

Hänsel & Gretel

Opera romantica con musiche di Engelbert Humperdinck

Piazza Brass Quintet
Francesco Perrone & Luca Perrone tromba
Dario Venghi corno, Alessio Brontesi trombone
Antonio Belluco basso tuba

event partner

Hänsel & Gretel sono due ragazzi che hanno lo stomaco che brontola per la fame e
sognano di cambiar vita lontano da casa. I due fratelli, mandati dalla madre, vanno nel
bosco in cerca di cibo. Al ritorno del padre in casa, la madre scopre di aver inviato i figli
nel bosco dove vive una strega che attira i bambini nella sua casa di marzapane per mangiarli. I due fratelli si perdono nel bosco e spaventati, si trovano davanti all’improvviso un
omino: il mago Sabbiolino, che li rassicura e sparge sui loro occhi una sabbia magica per
farli addormentare. Al loro risveglio, con stupore vedono un’enorme casa fatta di dolciumi ma con ai lati una grande gabbia e un forno.
Hansel si avvicina coraggiosamente alla casa e ne assaggia un
pezzo, ma la strega riesce a rapire i ragazzi. Con astuzia i due
fratelli riescono poi a liberarsi e a trasformare la strega in un
biscotto, gettandola nel forno. Con la trasformazione della strega, i due fratelli riescono anche a liberare tutti gli altri bambini
trasformati in biscotti dalla strega.
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Appuntamento in alta quota
alle prime luci dell’alba.
Un’occasione speciale ed emozionante
che accompagna il movimento
delle stelle della notte che lasciano
il posto alla luce del mattino,
alcune tra le più belle pagine
della musica classica da ascoltare
davanti ad un paesaggio magico.

Sabato 27 Agosto 2022 /ore 6.15

Rifugio Faloria Terrazza panoramica

Alba in Musica
Trio dell’Arcimboldo

Luca Lucchetta, Rocco Carbonara,
Massimiliano Limonetti corno di bassetto, clarinetto
Programma
Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento n. 2 K 439b

Antonio Salieri

Palmira, Marcia di Camelo
(da “Palmira Regina di Persia”) per tre corni di bassetto
arrangiamento storico di Anton Stadler

Wolfgang Amadeus Mozart

cinque Arie da “Il flauto magico”
arrangiamento storico di anonimo 1815 ca.

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento n. 1 K 439b

Giuseppe Gherardeschi

Cinque Sonate
(da 10 Sonate per tre clarinetti)

event partner
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CortinAteatro esprime particolare attenzione
per le nuove generazioni di artisti, ospitando
i talenti emergenti del panorama musicale
italiano, organizzando appuntamenti
di studio e approfondimento sotto la guida
di insegnanti di altissimo livello.

Lunedì 29 Agosto 2022 /ore 18.00

Piazza A. Dibona Padiglione Conchiglia

Concerto lirico
Allievi della Masterclass

Elisabetta Tandura docente
CortinAteatro, anche per la parte
strumentale, si pone l’obiettivo
di proporre alti standard di formazione
organizzando specifici appuntamenti,
masterclass, incontri ed esperienze
all’aperto guidate da docenti i
nternazionali per i talenti emergenti.

Domenica 4 Settembre 2022 /ore 18.00

Piazza A. Dibona Padiglione Conchiglia

Concerto di clarinetto
Allievi della Masterclass

event partner

Luca Lucchetta docente
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Appuntamento in alta quota
alle prime luci dell’alba.
Un nuovo format di concerti
nelle terrazze più emblematiche
di Cortina d’Ampezzo
dalle quali osservare il magico
sorgere del sole accompagnati
dal canto del violino solista.

Domenica 4 Settembre 2022 /ore 6.30

Rifugio Scoiattoli Terrazza panoramica

Alba in Musica
Laura Marzadori violino

Laura Marzadori, nata a Bologna il 9 gennaio 1989, vince a soli 25 anni il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim e in questo
ruolo ha collaborato con i più grandi direttori al mondo tra i quali Daniel Barenboim,
Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Antonio Pappano, Zubin Mehta e
Myung-Whun Chung.

event partner
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Uno spettacolo itinerante
per le vie di Cortina d’Ampezzo:
protagonista della storia Capitan Gatto,
che dall’alto dei tetti di una città
immaginaria racconta i sogni
dei suoi abitanti.
Una mappa virtuale che segnalerà
i diversi incontri con i tre grandi attori.

Sabato 17 Settembre 2022 /ore 19.00

Partenza da Via Stazione 2

Milkwood

Spettacolo itinerante tratto dall’omonima opera di Dylan Thomas

Interpreti

Anna Safroncik, Sebastiano Somma,Jane Alexander
Giancarlo Marinelli regia

event partner

Anna Safroncik: l’attrice debutta sul palcoscenico a soli quattro anni, nella rappresentazione dell’opera Fiaba dello Zar Saltan del drammaturgo russo Aleksandr Sergeevic
Puskin. È nota per le numerose partecipazioni in serie TV e film di produzione italiana.
Sebastiano Somma: attore, calca il palcoscenico giovanissimo, debuttando in teatro già
a sedici anni. Noto volto della TV italiana e del teatro. Divide la carriera tra palchi, serie
TV e cinema, come attore ma anche come regista.
Jane Alexander: attrice, conduttrice televisiva e personaggio dello spettacolo di origini
britanniche, naturalizzata italiana. Ha lavorato come modella, fino ad arrivare al successo televisivo nella serie TV Elisa di Rivombrosa. Negli anni successivi ha recitato in
numerosi film e serie TV italiane, dal 2017 lavora anche nel teatro e ha condotto una
trasmissione radiofonica.
Giancarlo Marinelli: scrittore, sceneggiatore e autore di drammaturgia contemporanea,
regista cinematografico e teatrale, è Direttore del Ciclo dei
Classici del Teatro Olimpico di Vicenza, della Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza e del circuito teatrale
Arteven.
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Noto duo musicale,
hanno composto un centinaio di canti
in lingua bellunese che fanno ormai
parte della tradizione musicale
di tutta la Valbelluna e del Veneto.

Sabato 22 Ottobre 2022 /ore 20.45

Alexander Girardi Hall

I Belumat
50 anni di storia

Nel corso della loro attività i due Belumat, ciascuno secondo la propria attitudine,
hanno compiuto un incommensurabile lavoro di ricerca etnomusicologica, storica e
sociologica, raccogliendo tantissimo materiale inerente ai melos di tradizione orale
dell’area veneta, i balli, le filastrocche, le tradizioni carnevalesche, le ricette, gli usi e
costumi della civiltà veneta agricola fino ai giorni nostri collaborando anche con altri
studiosi e ricercatori di fama internazionale.
Numerose inoltre le ricerche e gli studi sull’emigrazione veneta, dall’incontro con le comunità venete sparse nel mondo i Belumat hanno potuto compiere anche un intenso
lavoro di ricostruzione filologica della parlata veneta arcaica.

Presidente

Responsabile Biglietteria

Segreteria Artistica

Responsabile Marketing

Direzione Amministrativa

Progetto Grafico

Edoardo Bottacin
Michela Manaigo

Francesca Zonaro
Giada Pizzo

Francesco Zarpellon

Andrea Trevisi

Responsabile Cerimoniale

Social Media Manager

Elisa Perini

Martina Da Deppo
18
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Indicazioni biglietteria CortinAteatro

I biglietti per la stagione di CortinAteatro sono in vendita dal 1° luglio presso:
Infopoint di Cortina d’Ampezzo | Cooperativa di Cortina / reparto cartoleria
www.vivaticket.it

Prezzi

Spettacolo

Prezzi

Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere 25,00 € intero
15,00 € ridotto under 25
Tramonto in musica
50,00 € comprensivo di salita/discesa
		 in funivia dal terzo troncone
Pierino e il lupo / Hänsel & Gretel

10,00 € intero
8,00 € ridotto gruppi oltre
		 le 20 persone
Au Bout des doigts
15,00 € intero comprensivo di salita
		 e discesa in seggiovia,
		 bambini gratis
Elisir d’amore

30,00 € intero
15,00 € ridotto under 25

Albe in musica

20,00 € intero
15,00 € ridotto under 25
I concerti non elencati sopra sono ad ingresso libero.

Abbonati, conviene!

Abbonandoti alla nostra stagione otterrai uno sconto del 20% sull’acquisto
dei biglietti singoli! Invia una mail a info@musincantus.it per riservare il tuo posto
in abbonamento a teatro e ricevere un simpatico omaggio!

Abbonamento 1

Gli uomini Vengono da Marte le donne da Venere + Elisir d’amore
44,00 € invece di 55,00 €

Abbonamento 2

Gli uomini Vengono da Marte le donne da Venere + Elisir d’amore + Albe in musica
76,00 € invece di 95,00 €
Via Domenico Maria Federici, 3 – 31100 TREVISO – tel: +39 333 3714643 | mail: info@musincantus.it
Finito di stampare nel mese di Giugno 2022 presso Marcaprint – Quinto di Treviso
19

