
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Stagione di Prosa del Teatro Donizetti rappresenta un’eccezione nel panorama teatrale 
nazionale. Il numero degli abbonati rileva la forte controtendenza rispetto agli altri teatri italiani che 
stanno subendo la forte crisi economica in corso. In un momento di grande difficoltà per il nostro 
panorama teatrale ancora una volta il Teatro Donizetti si distingue per la solidità della sua 
organizzazione e per il progetto culturale su cui fonda la sua programmazione; è il risultato di anni 
di lavoro che grazie alle grandi intuizioni di Benvenuto Cuminetti ha permesso di consolidare il 
rapporto con un grande pubblico e di fidelizzare lo spettatore al più importante teatro cittadino.    
Grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e degli importanti partners che da anni 
contribuiscono in modo significativo alla realizzazione della stagione teatrale anche quest’anno il 
Teatro Donizetti si appresta ad inaugurare una ricca stagione che, come nella tradizione, punterà 
ancora sul vincente binomio stagione maggiore e rassegna “Altri percorsi” nel solco di una pluralità 
di percorsi artistici che ha sempre premiato la programmazione del Teatro Donizetti; la stagione 
propone nove titoli in abbonamento, incentrata sulla proposizione di attori e spettacoli di forte 
impatto che vedranno alternarsi sul prestigioso palcoscenico cittadino diversi generi, dai testi della 
tradizione a quelli della drammaturgia contemporanea, ad interessanti novità; un cartellone   
caratterizzato  dai grandi protagonisti del teatro italiano. 
Gli abbonati potranno rinnovare il proprio abbonamento con le consuete modalità indicate 
nell’allegato schema in cartella.  
Restano pressoché invariati i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti e le diverse forme di 
abbonamento salvo qualche modesto aggiornamento per la rassegna di Altri percorsi. 
Un progetto riservato alle scuole completa l’offerta del Teatro Donizetti per il pubblico più giovane. 
Oltre a scontistiche particolarmente vantaggiose, la Direzione del Teatro avvierà specifici progetti e 
laboratori per avvicinare le nuove generazioni al Teatro sia classico che di innovazione. 
Mi auguro che la nuova stagione possa avere ancora quella partecipazione e quell’entusiasmo che il 
pubblico e in particolare i nostri abbonati hanno sempre riservato nelle ultime edizioni contribuendo 
anche quest’anno ad un grande successo. 
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