
PRIMAVERA AL TEATRO DI CESTELLO
3 APPUNTAMENTI A UN PREZZO SPECIALE!

 
Gentili soci Circolo 
Università degli 
Studi di Firenze, 
per ringraziarvi 
dellʼattenzione che 
avete sempre 
riservato alle 
nostre proposte, la 
direzione del 
Teatro di Cestello 
ha deciso di 
dedicare a voi una 
promozione 
speciale per i 3 
spettacoli più 
attesi di questa 
ultima parte del 
cartellone 18/19, 
dandovi la 
possibilità di 
usufruirne a un 
prezzo 
scontatissimo e 
soprattutto 
scegliendo da 
subito i posti 

migliori ancora disponibili per le repliche programmate, a vostra scelta. 

Tre titoli che siamo sicuri apprezzerete: 

• TAXI A DUE PIAZZE: (sabato 30 e domenica 31 marzo) con Marco 
Morandi, Matteo Vacca, Maurizio di Carmine e un cast di big della tv e del 
tetro italiani tutto da scoprire

  



• SPERIAMO CHE SIA FEMMINA: (4-14 aprile, dal giovedì alla domenica) in 
prima nazionale, al debutto lʼunica riduzione autorizzata per il palcoscenico 
del celebre film di Mario Monicelli, con la regia di Marco Predieri 

• LʼASCENSORE: un successo internazionale che chiude il Mindie, il Festival 
del Musical Indipendente a Firenze, un thriller  in prima nazionale per lʼItalia, 
con tre star quali Danilo Brugia, Luca Giacomelli Ferrarini ed Elena 
Mancuso, per la regia di Matteo Borghi, il regista principale (nonché 
orgoglio toscano) degli show di Disneyland Paris!

 
I tre titoli saranno per voi raccolti nel mini abbonamento “primavera al 
Cestello”  al costo di 42,50 euro a persona (anziché 54 euro, valore totale 
dei tre spettacoli fuori da questa convenzione). Ciascun  socio potrà usufruire 
della promozione per se stesso ed estenderla a famigliari e amici, purché gli 
abbonamenti vengano richiesti o acquistati in un unico momento (es. Signor. 
Rossi per 3). Gli abbonamenti potranno essere richiesti via mail a 
prenotazioni@teatrocestello.it (in questo caso verranno ritirati in occasione 
del primo spettacolo utile, il 30 o il 31 marzo) o acquistati direttamente al 
botteghino del teatro di Cestello in orario di apertura, dal mercoledì al 
sabato dalle 17 alle 19,30). Al momento della prenotazione del mini 
abbonamento andranno indicati: la quantità di abbonamenti desiderata, i 
nomi delle persone a cui intestarli, le date in cui si intende usufruirne (ovvero 
le tre repliche, una per ciascuno spettacolo alle quali si chiede di assistere), 
per riservare i relativi posti, ed eventualmente una preferenza della 
collocazione dei posti in sala. Per un servizio più presente da parte del teatro, 
per rispondere a ogni ulteriore chiarimento è consigliabile indicare anche un 
numero di telefono a cui i nostri operatori possano contattarvi.  

PRIMAVERA A TEATRO è unʼiniziativa concordata con le produzioni degli 
spettacoli in oggetto.  Ovviamente restano valide le riduzioni per tessera per i 
singoli spettacoli (16 euro per Taxi a due piazze e lʼAscensore e 14 euro per 
“Speriamo che sia femmina” – un biglietto ridotto a tessera)
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