
FONDAZIONE	TOSCANA	SPETTACOLO	Onlus	-	FONDAZIONE	TEATRO	DI	PISA	

STAGIONE	DI	DANZA	2021/12	
direttore	artistico	per	il	Teatro	di	Pisa	Silvano	Patacca	
Pisa,	Teatro	Verdi,	10	dicembre	2021	/	7	maggio	2022	

orario	di	rappresentazione:	ore	21	

	
venerdì	10	dicembre	2021	
Nuovo	BallettO	di	ToscanA	
direttore	artistico	Cristina	Bozzolini	
BAYADERE		
il	regno	delle	ombre	
musica	Ludwing	Minkus	
musiche	originali	di	Lorenzo	Bianchi	Hoesch	
coreografia	Michele	Di	Stefano	
costumi	Santi	Rinciari	
luci	Giulia	Broggi	
maitrè	de	ballet	Sabrina	Vitangeli	
responsabile	di	produzione	Serena	Roberti	
direttore	tecnico	e	di	scena	Saverio	Cona	
sarta	di	scena	Chiara	Fontanella	
produzione	Compagnia	Nuovo	BallettO	di	ToscanA	

	
	

Bayadere	 è	 un	 balletto	 intriso	 di	 esotismo	 idealizzato,	 sia	 nella	 trama	melodrammatica	 che	 nell’estetica	
dell’insieme.	Nella	tradizione	la	sua	scena	più	celebre,	il	Regno	delle	Ombre,	si	presenta	borderline	al	limite	
tra	 il	 reale	 e	 l’aldilà,	 dove	 le	 ombre	 che	 appaiono	 sono	 come	 congelate	 nella	 loro	 tragica	 condizione	 e	 i	
movimenti	 che	 compiono	 sono	 rituali;	 l’atto	esprime	una	visione	 che	esula	dal	 contesto	e	 che	apre	a	un	
passaggio	di	puro	movimento,	astratto	e	 lucido	nella	sua	semplicità	formale.	Pensato	per	un	ensemble	di	
talenti	 giovanissimi,	 questo	 nuovo	 Regno	 delle	 Ombre	 così	 misteriosamente	 carico	 di	 suggestioni,	
appartiene	 ai	 tempi	 eccezionali	 che	 stiamo	 vivendo,	 perché	 fa	 riferimento	 a	 qualcosa	 di	 perduto	 e	 a	
qualcosa	di	possibile	allo	stesso	tempo,	qualcosa	che	riguarda	la	presenza	dei	corpi	e	l’intreccio	delle	loro	
traiettorie,	 in	 uno	 spazio	 che	 non	 è	 più	 soltanto	 un	 al	 di	 là	 ma	 è	 un	 presente	 che	 desidera	 essere	
reinventato	con	delicatezza	e	passione.	
	
	
	
	
	
	
	
	



sabato	5	febbraio	2022	
Aterballetto	–	Fondazione	Nazionale	della	Danza	
DON	JUAN	
coreografia	Johan	Inger	
musica	originale	Marc	Álvarez,	orchestrata	da	Manuel	Busto	con	l’orquesta	DeExtremadura	
dramaturg	Gregor	Acuña-Pohl	
scene	Curt	Allen	Wilmer	(aapee)	con	estudiodeDos	
costumi	Bregje	van	Balen	
luci	Fabiana	Piccioli	
direttore	dell’allestimento	Carlo	Cerri	
assistente	alla	coreografia	Yvan	Dubreuil	
produzione	Fondazione	Nazionale	della	Danza/Aterballetto	
coproduzione	Ravenna	Festival,	 Fondazione	 I	 Teatri	 di	Reggio	Emilia	 /	 Festival	Aperto,	 Fondazione	Teatro	
Regio	 di	 Parma,	 Associazione	 Sferisterio	 Macerata,	 Festspielhaus	 St.	 Poelten,	 Teatro	 Stabile	 del	 Veneto,	
Fondazione	 Teatro	 Metastasio	 di	 Prato,	 Centro	 Teatrale	 Bresciano,	 Fondazione	 Cariverona	 –	 Circuito	
VivoTeatro	 (Teatro	 Ristori	 di	 Verona,	 Teatro	 Comunale	 di	 Belluno,	 Teatro	 Salieri	 di	 Legnago,	 Teatro	
Comunale	di	Vicenza,	Teatro	delle	Muse	di	Ancona)	

	
	

Una	 coreografia	 che	 nasce	 dal	 desiderio	 di	 Inger	 di	 confrontarsi	 con	Don	 Giovanni,	 mito	 paradigmatico	
antico	 e	 ancora	 contemporaneo.	 Inger	 e	 il	 drammaturgo	 Gregor	 Acuña-Pohl	 hanno	 potuto	 consultare	
venticinque	 diversi	 testi	 ispirati	 al	 personaggio	 e	 in	 questo	 Don	 Juan	 ritroviamo	 tutti	 i	 personaggi	 della	
storia,	da	Donna	Elvira	a	Donna	Anna	a	Zerlina	e	Masetto,	una	coreografia	che	ha	la	capacità	di	sottolineare	
sfumature	ed	emozioni,	nella	quale	 la	danza	diviene	 lente	d’ingrandimento	dei	singoli	caratteri	e	svela	 in	
modo	 sottile	ma	evidente	 il	mondo	 interiore	degli	 uomini	 e	delle	donne	 in	 scena.	 Emerge	 soprattutto	 la	
connessione	 con	 la	 contemporaneità,	 con	 la	 raffigurazione	 di	 un	mondo	 abitato	 da	 un	 personaggio	 che	
attraversa	 il	 percorso	 della	 propria	 solitudine	 senza	 sfuggire	 a	 quella	 superficialità	 che	 sembra	 proprio	
caratterizzare	i	nostri	giorni.	E	sullo	sfondo	si	illuminano	temi	rilevanti,	tra	i	quali	la	complessità	del	dialogo	
tra	generi.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



giovedì	10	marzo	2022	
Compagnia	Virgilio	Sieni	
PARADISO	
dal	Paradiso	di	Dante	Alighieri	
regia,	coreografia	e	spazio	Virgilio	Sieni	
musica	originale	Paolo	Damiani	
interpreti	Jari	Boldrini,	Nicola	Cisternino,	Maurizio	Giunti,	Andrea	Palumbo,	Giulio	Petrucci	
costumi	Silvia	Salvaggio	
luci	Virgilio	Sieni	e	Marco	Cassini	
allestimento	Daniele	Ferro	
produzione	Compagnia	Virgilio	Sieni/Comune	di	Firenze/Dante	2021	Comitato	Nazionale	per	le	celebrazioni	
dei	700	anni	
Campania	Teatro	Festival/collaborazione	alla	produzione	Fondazione	Teatro	Amilcare	Ponchielli	-	Cremona	

	
	
Il	Paradiso	di	Dante	ricompone	il	corpo	secondo	una	lontananza	che	è	propria	dell’aura,	un	luogo	definito	
dal	movimento,	da	ciò	che	è	mutevole.	Lo	spettacolo	è	la	costruzione	di	un	giardino	e	non	riporta	la	parola	
della	 Divina	 Commedia,	 non	 cerca	 di	 tradurre	 il	 testo	 in	 movimento,	 ma	 si	 pone	 sulla	 soglia	 di	 una	
sospensione,	 cerca	 di	 raccogliere	 la	 tenuità	 del	 contatto	 e	 il	 gesto	 primordiale,	 liberatorio	 e	 vertiginoso	
dell’amore.	 Danza	 dialettale	 che	 si	 forma	 per	 vicinanze	 e	 tattilità.	 Nella	 prima	 parte	 la	 coreografia	 è	
costruita	 attraverso	 un	 continuo	manipolare,	 accarezzare	 e	 pressare	 lo	 spazio	 invisibile	 intorno	 ai	 corpi.	
Nella	 seconda	 parte	 tutto	 avviene	 cercando	 nel	 respiro	 delle	 piante	 la	misura	 per	 costruire	 un	 giardino	
quale	traccia	e	memoria	dei	gesti	che	lo	hanno	appena	attraversato.	La	vicinanza	con	la	natura	ci	immerge	
in	 un	 limite	 che	 sembra	 un	 gioco	 ritrovato:	 sono	 loro,	 le	 piante,	 a	 scegliere	 e	 a	 determinare	 i	 gesti,	 le	
misure,	le	ombreggiature,	le	sparizioni.	È	il	loro	modo	di	accarezzarci	che	smuove	i	corpi	secondo	incontri	e	
traiettorie	che	richiedono	sempre	solidarietà;	la	loro	esistenza	accoglie	e	fa	esistere	i	nostri	movimenti.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



sabato	2	aprile	2022	
Silvia	Gribaudi	
GRACES	

	
vincitore	dell’azione	CollaborAction#4	2018/2019	
spettacolo	selezionato	a	NID	Platform	2019	
coreografia	Silvia	Gribaudi	
drammaturgia	Silvia	Gribaudi	e	Matteo	Maffesanti	
danzatori	Silvia	Gribaudi,	Siro	Guglielmi,	Matteo	Marchesi,	Andrea	Rampazzo	
disegno	luci	Antonio	Rinaldi	
assistente	tecnico	luci	Theo	Longuemare	
direzione	tecnica	Leonardo	Benetollo	
costumi	Elena	Rossi	
produzione	Zebra/Santarcangelo	Festival	
	

Cos’è	 la	bellezza?	Come	si	manifesta?	Le	grazie	 sono	diventate	canone	estetico	neoclassico,	ma	prima	di	
ogni	 cosa	 incarnano	 gioia,	 splendore	 e	 prosperità.	 Graces	 è	 un	 progetto	 di	 performance	 ispirato	 alla	
scultura	e	al	concetto	di	bellezza	e	natura	che	Antonio	Canova	realizzò	tra	il	1812	e	il	1817.	Il	linguaggio	di	
Silvia	Gribaudi	continua	 la	sua	ricerca	sul	 tempo	dell’umorismo	e	 la	serietà	del	gesto	che	genera	 la	risata	
partendo	da	una	totale	dedizione	e	serietà	del	corpo.	
Silvia	 Gribaudi	 crea	 uno	 spettacolo	 per	 quattro	 performers,	 proseguendo	 la	 propria	 ricerca	 sul	 valore	
estetico,	sociale	e	intellettuale	dello	humour	e	del	corpo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



sabato	9	aprile	2022	
eVolution	dance	theater	
BLU	INFINITO	
direttore	artistico	e	coreografo	Anthony	Heinl	
co-direttore	e	assistente	coreografo	Nadessja	Casavecchia	
performers	 Antonella	 Abbate,	 Leonardo	 Tanfani,	 Carlotta	 Stassi,	 Matteo	 Crisafulli,	 Giulia	 Pino,	
Giovanni	Santoro,	Nadessja	Casavecchia	
light	designer	e	direttore	tecnico	Adriano	Pisi	
costumi	Piero	Ragni	
laser	effects	Simone	Sparky	
produzione	eVolution	dance	theater	

	
	
Il	blu	infinito	è	l’origine	di	ogni	metamorfosi,	muta	di	forma	e	densità,	avvolge	le	sue	misteriose	creature	in	
un	sensuale	e	travolgente	abbraccio.	
eVolution	dance	 theater	è	pronto	ancora	una	volta	a	 trasportarvi	 in	un	mondo	 in	 cui	non	esistono	 limiti	
all’immaginazione.	La	fusione	perfetta	di	discipline	diverse	crea	uno	spettacolo	dall’indimenticabile	impatto	
visivo.	Giochi	di	laser	e	specchi,	riflessi,	rifrazioni,	schermi	chimici	che	reagiscono	e	catturano	la	luce,	creano	
mondi	 in	 cui	 le	 ombre	 dei	 danzatori	 si	 muovono	 e	 comunicano.	 L’Illuminazione	 futuristica	 contrasta	
l’oscurità	 che	 avvolge	 i	 performer;	 in	un	blu	misterioso	 fluttuano	 luminescenti	 creature.	 Illusioni	 ottiche,	
effetti	 speciali,	 ombre	 colorate,	 performance	 antigravitazionali,	 strutture	 telescopiche	 e	 l’incredibile	
tecnologia	del	Light	Wall,	uno	schermo	interattivo	sviluppato	dal	coreografo,	che	è	da	sempre	alla	ricerca	
del	perfetto	connubio	tra	arte,	scienza	e	tecnologia	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



sabato	7	maggio	2022	
Lindsay	Kemp	Company	
KEMP	DANCES	ANCORA	
Un	tributo	di	amore	per	Lindsay	
con	Daniela	Maccari,	David	Haughton,	Ivan	Ristallo	e	James	Vanzo	
produzione	InScena	

	
	

Kemp	Dances	era	costruito	da	sette	creazioni,	quattro	grandi	ruoli	famosi	di	Lindsay	(rivisti,	come	sempre,	
in	nuove	versioni)	e	tre	pezzi	per	il	suo	team.	Mentre	si	avvicinava	all’ottantesimo	compleanno,	il	maestro	
ha	voluto	 insegnare	alla	sua	danzatrice,	musa	e	collaboratrice	creativa	Daniela	Maccari	 tre	dei	 suoi	 ruoli:	
Ricordi	di	una	Traviata,	Il	Fiore	e	il	capolavoro	L’Angelo.	Le	ha	poi	di	chiesto	di	interpretare	questi	pezzi	“per	
lui”,	dopo	la	sua	morte.	Kemp	Dances	Ancora	è	un	omaggio	e	celebrazione	dell’arte	e	della	vita	di	Lindsay	
Kemp,	 un	 collage	 di	 brevi	 video	 che	 fanno	 vedere	 tante	 delle	 sue	 straordinarie	 trasformazioni	 in	 varie	
produzioni.	 Uno	 spettacolo	 insolito	 che	 ha	 dimostrato	 chiaramente	 di	 poter	 trasmettere	 al	 pubblico	
un’emozione	intensa	e	coinvolgente,facendo	rivivere	la	magia	e	la	personalità	polivalente	di	questo	grande	
maestro	di	teatrodanza.	
	
Fanno	parte	della	serata:	
Ricordi	di	una	Traviata,	interpretato	da	Kemp	in	video	e	Daniela	Maccari	live	in	flashback.	
Videogiostra	di	un	trasformista,	frammenti	dei	ruoli	e	spettacoli	più	importanti	di	Lindsay	Kemp	
La	Femme	en	Rouge,	Maccari	con	Ivan	Ristallo,	duo	creato	da	Kemp	per	“Kemp	Dances”.	
Il	Fiore,	Maccari.	Creato	da	Kemp	nel	1964.	
Mi	Vida,	Maccari,	Ristallo	e	James	Vanzo.	Coreografia	di	Luc	Bouy.	
Frammenti	dal	diario	di	Nijinsky,	la	compagnia	interagisce	con	Lindsay	in	video.	
Il	Cigno,	Maccari.	Solitudine	e	paura	di	una	ballerina.	
L’Angelo,	Maccari.	Poesia	di	seta	col	Requiem	di	Verdi.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



BIGLIETTI	
Prevendita	biglietti	per	 tutte	 le	 rappresentazioni:	da	venerdì	15	ottobre	presso	 il	Botteghino	del	
Teatro	(da	sabato	16	ottobre	anche	telefonica,	online	e	nel	circuito	
Vivaticket).	
	
PREZZI	BIGLIETTI	
Posto	unico	numerato	€	16;	 ridotto	€	14;	 soci	Coop	€	13;	under30	e	scuole	di	danza	€	8;	Carta	
Studente	della	Toscana	€	8;	1000	punti	Coop	€	10;	biglietto	futuro	under35	FTS/Unicoop	Firenze	€	
8	
	
CARNET	5	spettacoli	(3	danza	+	2	prosa)	
prendi	5	paghi	4,	uno	spettacolo	di	danza	è	omaggio	
	
CARNET	8	spettacoli	(4	danza	+	4	prosa)	
prendi	8	paghi	6,	due	spettacoli	–	uno	di	prosa	e	uno	di	danza-	sono	omaggio	
	
Nei	 primi	 giorni	 di	 prevendita,	 o	 in	 caso	 di	 particolare	 afflusso,	 un’ora	 prima	 dell’apertura	 del	
Botteghino	sarà	attivato	un	numeratore	automatico	per	regolamentare	 l’accesso	allo	sportello.	 I	
numeri	erogati	valgono	per	il	solo	turno	di	apertura.	
	
È	possibile	utilizzare	il	bonus	carta	del	docente	e	18app	per	l’acquisto	del	biglietto,	presentando	al	
botteghino	 il	 voucher	 dell’importo	 corrispondente,	 in	 formato	 cartaceo;	 in	 caso	 di	 acquisto	
telefonico,	il	voucher	va	inviato	in	formato	pdf	o	jpg	all’email	biglietteria@teatrodipisa.pi.it.	
	
RIDUZIONI	E	PROMOZIONI	
Novità	 importante:	 gli	 abbonati	 alle	 stagioni	 2019/20	 potranno	 usufruire	 del	 biglietto	 ridotto	
esibendo	l’abbonamento.	
Riduzioni:	Hanno	 la	 riduzione	del	10%	(sul	prezzo	 intero)	Over	65;	Militari	 in	servizio;	Soci	ARCI,	
ACLI,	ENDAS	e	categorie	di	legge;	Soci	Associazioni	Amici	della	Lirica;	Soci	Associazioni	e	Circoli	in	
rapporto	 organizzato	 con	 il	 Teatro	 di	 Pisa;	 Controradio	 Club;	 Radio	 Toscana	 Classica	 Card;	
Associazione	Stampa	Toscana;	FAI	Fondo	Ambiente	Italiano;	TCI	Touring	Club	Italiano,	abbonati	e	
dipendenti	CTT	NORD	(CPT,	ATL,	CLAP	VAIBUS);	La	Feltrinelli-Carta	Più	e	Carta	Multipiù.	
Promozione	Coop:	come	da	convenzione,	hanno	diritto	alla	promozione	Coop	(sconto	del	15%	sul	
prezzo	intero)	i	soci	della	COOP-Unicoop	Firenze.	
Promozione	giovani	(“biglietto	under30”):	tutti	i	giovani	sotto	i	30	anni	usufruiscono	dei	biglietti	
ridotti	del	50%	sul	prezzo	intero	(2^	galleria	esclusa).	I	gruppi	scolastici	organizzati	in	rapporto	con	
l’Area	Comunicazione	del	Teatro	usufruiscono	della	riduzione	del	50%	sul	prezzo	intero	(escluso	2^	
galleria).	
Promozione	1000	punti	Coop	(Prosa):	per	un	accordo	fra	Unicoop	Firenze	e	la	Fondazione	Toscana	
Spettacolo,	i	possessori	di	carta	socio	COOP-Unicoop	Firenze	possono	utilizzare	i	punti	accumulati	
sulla	 carta	 socio	 per	 acquistare	 i	 biglietti	 degli	 spettacoli	 teatrali	 organizzati	 da	 Fondazione	
Toscana	Spettacolo	nei	teatri	del	circuito	Fts	che	partecipano	alla	promozione.	Con	1000	punti,	al	
box	 informazioni	 del	 supermercato,	 verranno	 scaricati	 dalla	 tessera	 i	 1000	 punti	 e	 verrà	
consegnato	un	buono	valido	per	il	ritiro	del	biglietto.	Ciascun	buono	dà	diritto	a	un	posto;	Prima	di	
acquisire	il	buono	dovrà	essere	verificata	presso	il	teatro	la	disponibilità	di	posti	liberi.	Si	consiglia	
di	 contattare	 il	 teatro	 almeno	 sette	 giorni	 prima	 dell’evento	 prescelto	 comunicando	 nome,	
cognome,	 recapito	 telefonico	e	numero	di	 serie	del	buono.	 Il	buono	sarà	valido	solo	per	 la	data	
dello	 spettacolo	 prenotato.	 Lo	 spettatore	 dovrà	 presentarsi	 alla	 biglietteria	 del	 teatro	 almeno	
trenta	minuti	prima	dell’inizio	dello	spettacolo	e	convertire	il	tagliando	con	un	titolo	d’ingresso	da	



10	euro	(ridotto	punti	COOP).	
Carta	Studente	della	Toscana	
I	possessori	della	Carta	Studente	della	Toscana	potranno	acquistare	i	biglietti	al	prezzo	di	€	8,00.	
Attenzione:	Al	momento	dell’acquisto	dei	 biglietti	 deve	essere	esibita	 la	 tessera	 comprovante	 il	
diritto	 alla	 riduzione	 o	 alla	 promozione	 unitamente	 a	 un	 documento	 d’identità.	 Nelle	 serate	 di	
spettacolo,	l’esibizione	della	tessera	può	essere	richiesta	anche	all’ingresso.	
	
INFO	COVID	19	E	GREEN	PASS	
Su	 tutti	 i	 canali	 di	 vendita	 è	 possibile	 utilizzare	 il	 Voucher	 digitale	 di	 rimborso	 eventi	 2020	 per	
organizzatore	Fondazione	Toscana	Spettacolo	onlus.	
E’	obbligatorio	indossare	la	mascherina	per	l’intera	permanenza	in	Teatro.	
Sulla	base	della	normativa	vigente	in	materia	di	certificazione	verde	COVID	19	(Green	Pass)	dal	6	
agosto	 2021,	 in	 ottemperanza	 al	 Decreto	 Legge	 n.	 105	 del	 23	 luglio	 2021,	 per	 accedere	 agli	
spettacoli	sarà	obbligatorio	esibire	il	Green	Pass,	attestante	una	delle	seguenti	condizioni:	
*	vaccinazione	completa	
*	somministrazione	della	prima	dose	(nei	casi	in	cui	il	vaccino	ne	preveda	due)	
*	avvenuta	guarigione	
*	 risultato	 negativo	 di	 un	 tampone	 molecolare	 o	 rapido	 antigenico	 effettuato	 nelle	 48	 ore	
precedenti	lo	spettacolo	
Al	 momento	 del	 controllo,	 agli	 spettatori	 verrà	 richiesto	 di	 esibire	 un	 documento	 d’identità	 in	
corso	 di	 validità.	 In	 caso	 di	 mancata	 esibizione	 della	 documentazione	 di	 cui	 sopra,	 non	 sarà	
possibile	assistere	allo	spettacolo	e	non	sarà	restituito	il	costo	del	biglietto	acquistato.	Sono	esclusi	
da	tale	procedura	i	minori	fino	a	12	anni	e	soggetti	in	grado	di	esibire	un	titolo	di	esenzione	dalla	
vaccinazione.	
Per	maggiori	informazioni:	https//www.dgc.gov.it/web/	
	
ACCESSIBILITÀ	
Il	Teatro	è	dotato	di	scivoli,	piattaforme	mobili	e	ascensori	per	l’accesso.	Le	persone	con	disabilità	
possono	 acquistare	 un	 biglietto	 a	 prezzo	 standard	 previsto	 per	 l’evento;	 nel	 caso	 di	
accompagnatore	per	totale	 invalidità,	 l’accompagnatore	usufruisce	di	biglietto	gratuito.	 I	biglietti	
sono	acquistabili	 esclusivamente	 attraverso	 la	 biglietteria	 del	 Teatro	Verdi	 di	 Pisa	 (botteghino	e	
telefonica).	
	
BOTTEGHINO	
Dal	martedì	al	sabato	ore	11	-	13;	martedì,	giovedì	e	sabato	anche	ore	16	-	18.	
Nelle	eventuali	festività	infrasettimanali	il	Botteghino	è	chiuso,	salvo	diversa	indicazione.	
Nelle	serate	di	spettacolo	e	nelle	pomeridiane	domenicali,	la	vendita	dei	biglietti	ha	luogo	anche	a	
partire	 da	 un’ora	 prima	 l’orario	 di	 inizio	 dello	 spettacolo	 (per	 la	 sola	 rappresentazione	 in	
programma).	
Non	si	accettano	assegni	di	c/c.	
Si	accettano	carte	bancomat	e	carte	di	credito	Visa,	Carta	Sì,	American	Express,	Master	Card.	
	
BIGLIETTERIA	TELEFONICA	TEL.	050	941188	
Dal	martedì	al	sabato	ore	9	-	11;	martedì,	giovedì	e	sabato	anche	ore	14	-	16.	
Il	servizio	consente	la	scelta	dei	posti	sull’intera	pianta	e	con	le	diverse	tipologie	di	prezzo	e	non	
prevede	 commissioni	 aggiuntive.	 Il	 pagamento	 è	 con	 carta	 di	 credito.	 Nelle	 festività	
infrasettimanali	il	servizio	non	avrà	luogo.	
	
CIRCUITO	VIVATICKET	



I	 biglietti	 per	 gli	 spettacoli	 possono	 essere	 acquistati,	esclusivamente	 a	 prezzo	 intero,	 presso	 i	
seguenti	 servizi	 del	 circuito	 Vivaticket,	 canale	 ufficiale	 di	 prevendita	 del	 Teatro	 di	 Pisa,	 e	 unico	
autorizzato:	
-	ON-LINE	via	internet,	con	carta	credito	sul	sito	www.vivaticket.com	e	dal	link	nell’homepage	del	
sito	del	teatro;	visualizzazione	della	pianta	e	dei	posti	aggiornata	in	tempo	reale;	scelta	manuale	
oppure	best-seat.	Con	commissioni	aggiuntive.	
-	 PUNTI-VENDITA	 Vivaticket:	 circa	 400	 in	 tutta	 Italia,	 oltre	 20	 in	 Toscana.	 L’elenco	 completo	 è	
consultabile	cliccando	su	https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv.	Con	commissioni	aggiuntive.	
Il	Botteghino	del	Teatro	Verdi	di	Pisa	è	anch’esso	punto	vendita	del	 circuito:	è	quindi	possibili	
acquistarvi	i	biglietti	per	un	ampio	ventaglio	di	eventi	nazionali.	
	
CIRCUITO	BOXOFFICETOSCANA/TICKETONE	
ll	 Botteghino	 del	 Teatro	 di	 Pisa	 è	 punto	 vendita	 del	 circuito	 BoxOfficeToscana	 /	 TicketOne:	 è	
quindi	 possibile	 acquistarvi	 i	 biglietti	 per	 un	 ampio	 ventaglio	 di	 grandi	 eventi	 negli	 altri	 teatri	
toscani.	
	
INFORMAZIONI	
Fondazione	Teatro	di	Pisa,	Via	Palestro	40,	56127	Pisa,	tel.	050-941111,	www.teatrodipisa.pi.it	


