Torino, 1 settembre 2020
Gentile referente,
in attesa di conoscere insieme il cartellone 2020/21 che verrà presentato nella
conferenza stampa istituzionale di mercoledì 9 settembre prossimo, desideriamo
segnalarLe alcuni aggiornamenti in anteprima.
Come avrà modo di scoprire, in questo primo momento sarà possibile acquistare
esclusivamente gli spettacoli in scena da ottobre a fine dicembre al Teatro Carignano,
Teatro Gobetti e Fonderie Limone di Moncalieri. In un secondo momento, verso a metà
dicembre, sarà possibile acquistare gli spettacoli in scena da gennaio a giugno al Teatro
Carignano, Teatro Gobetti e Fonderie Limone di Moncalieri.
Inoltre, il permanere delle limitazioni della capienza dei nostri spazi teatrali, come
confermato dalle ultime disposizioni ministeriali, non ci consente di prevedere formule di
abbonamento per i grandi gruppi organizzati di spettatori. Ci ripromettiamo di ripristinarle
la prossima stagione, mantenendo le caratteristiche abituali.
Per quest’anno, manterrete la possibilità di acquistare la consueta formula di
abbonamento Sette Spettacoli a Scelta ridotto (al prezzo bloccato di € 136,00 cad, Giovani
nati dal 1995 in poi € 102,00) in anticipo rispetto agli altri abbonati, ma a fronte
dell’acquisto dell’intero pacchetto di 7 spettacoli, ne sceglierete soltanto alcuni, ovvero
quelli in scena nella prima parte di stagione. I restanti titoli saranno scelti a partire dalla
presentazione del cartellone della seconda parte di stagione, ovvero da dicembre.
Vediamo insieme nel dettaglio questa nuova modalità.
Nella tarda mattinata di mercoledì 9 settembre, in qualità di referente del Suo
gruppo di abbonati, Lei riceverà via mail il cartellone con gli spettacoli della prima parte
della stagione TST 2020/21.
Da quel momento potrà comunicare via mail o telefonicamente (trova i miei contatti in
calce) il numero di abbonamenti che desidera acquistare, insieme a titolo e data scelta
dei primi spettacoli in abbonamento e indicare la modalità di pagamento scelta.
Se invece preferisce essere assistito dalle nostre cassiere, La aspettiamo nel
pomeriggio di giovedì 10 settembre, in orario 13,00 / 19,00, presso la Biglietteria TST del
Teatro Carignano (piazza Carignano, 6): in quell’occasione potrà acquistare gli
abbonamenti per i Suoi associati, e contestualmente scegliere le date dei primi titoli dei 7
previsti dalla vostra formula di abbonamento. Successivamente, dopo la presentazione a
dicembre della seconda parte di stagione, potrà comunicarci (anche telefonicamente o via
mail) gli ultimi titoli in abbonamento.
Per evitare assembramenti e lunghe attese, La invitiamo a comunicarci via mail o
telefono entro lunedì 7 settembre l’orario dell’appuntamento in Biglietteria.
Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità:
- contanti

- bancomat o carta di credito
- assegno non trasferibile intestato a Fondazione del Teatro Stabile di Torino
- bonifico bancario sul cc intestato a Fondazione del Teatro Stabile di Torino
IBAN IT26Q0200801046000002492865

- Satispay
- voucher (comunicare in anticipo quanti sono).
Inoltre, per motivi legati alla vostra sicurezza, vi chiediamo gentilmente da quest’anno
di indicare nome+cognome dei titolari degli abbonamenti che acquisterete, se possibile
con un recapito telefonico e indirizzo email.
Si tratta di una modalità inconsueta di acquisto, ce ne rendiamo conto, e siamo
consapevoli della difficoltà di mettere d’accordo in così poco tempo un numero
considerevole di abbonati. Per questo siamo a vostra completa disposizione in qualsiasi
momento per aiutarvi e assistervi nella scelta.
Con l’occasione, e per mantenere viva l’abitudine di andare a teatro in attesa di
ottobre, Vi invitiamo a scoprire gli ultimi spettacoli di Summer Plays al Teatro Carignano
con uno sconto esclusivo:
2 biglietti ridotti a €5,00 cad (anziché intero €10,00 cad), su uno spettacolo a scelta
tra quelli ancora in cartellone, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per accedere alla promozione è sufficiente presentare il vecchio abbonamento
2019/20 presso la Biglietteria TST di piazza Carignano 6, aperta tutti i giorni con orario
13,00 – 19,00.
Nell’attesa di rivederci presto a teatro, ringraziamo per l’attenzione e inviamo i nostri
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