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BIGLIETTERIA -  ORARI: La biglietteria e' aperta tutti i giorno di spettacolo dalle 18.00 fino al 
termine dello spettacolo.  

RINNOVO E SOTTOSCRIZIONE DEI VOUCHER A POSTO FISSO:  La Biglietteria è’aperta nei 
giorni di domenica 21 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30 relativamente al solo rinnovo dei voucher a posto 
fisso per coloro che li avevano sottoscritti nella scorsa stagione, fornendo i dati personali anagrafici 
completi e provvedendo al contestuale saldo. E’ aperta domenica 28 ottobre sempre dalle 15.30 alle 19.30 
relativamente alla sola sottoscrizione dei voucher a posto fisso non rinnovati la domenica precedente, fino 
ad esaurimento degli stessi.   

PRENOTAZIONI: Ogni spettacolo ha una data di inizio prenotazione, ed è’ possibile sempre prenotare 
direttamente in teatro durante l’apertura della biglietteria nei giorni di spettacolo, fino alla chiusura del 
teatro, rispettando le predette date di inizio prenotazione. E’ possibile prenotare inviando una email a 
info@teatrosanfilipponeri.it, indicando il proprio cognome e nome, numero telefonico, il titolo e la data 
dello spettacolo e numero dei posti che si vogliono prenotare, sempre rispettando la predetta data di 
prenotazione. Riceverete risposta di accettazione entro le successive 72 ore. In caso di disdette o 
modifiche siete pregati di ri-contattarci via email.  

DATE INIZIO PRENOTAZIONI:  Gli spettacoli del 17 novembre, del 01 dicembre, del 04 dicembre e 
del 15 dicembre hanno come data di inizio prenotazione il 29 ottobre, quelli del 29 dicembre, del 19 
gennaio e del 02 febbraio hanno come data di inizio prenotazione il 18 novembre, quelli del 23 febbraio, 
del 02 marzo, del 16 marzo e del 23 marzo hanno come data di inizio prenotazione il 15 gennaio 

INGRESSI: 

Ingresso Intero: 25 euro per gli spettacoli di sabato 01 dicembre e martedì 04 dicembre. 20 euro per gli 
spettacoli di sabato 17 novembre, di sabato 15 dicembre, di sabato 19 gennaio, di sabato 02 febbraio, di 
sabato 23 febbraio e di sabato 02 marzo. 15 euro per gli spettacoli di sabato 29 dicembre, di sabato 16 
marzo e di sabato 23 marzo.  

Ingresso Ridotto (valido per i soli Voucher): 20 euro per lo spettacoli di sabato 17 novembre, 14 euro 
per gli spettacoli di sabato 01 dicembre. 13 euro per gli spettacoli di sabato 19 gennaio, di sabato 02 
febbraio, di sabato 23 febbraio e di sabato 02 marzo. 12 euro per lo spettacolo di sabato 15 dicembre. 10 
euro per lo spettacolo di sabato 29 dicembre. 07 euro per lo spettacolo di sabato 16 marzo e 06 euro per lo 
spettacolo di sabato 23 marzo. 

Ingressi Cumulativo (Voucher a posto fisso): Iscrivendosi all’Associazione Culturale “Amici Del Teatro 
San Filippo Neri” al prezzo di 5,00 Euro (cinque/00 euro) si ha diritto all’entrata al prezzo del biglietto 
ridotto ed al posto fisso, con un costo di 135,00 Euro (centotrentacinque/00 euro) per tutti gli spettacoli 
previsti. L’Ingresso Cumulativo è rinnovabile unicamente nel giorni di domenica 21 ottobre dalle 15.30 
alle 19.30. Quelli che non saranno rinnovati sono sottoscrivibili nella sola giornata di domenica 28 ottobre 
durante l’apertura dalle 15.30 alle 19.30.  

Ingresso Gratuito: Ingresso Gratuito ai minori di anni 13 accompagnati da un adulto per gli spettacoli di 
sabato 17 novembre, di sabato 29 dicembre, di sabato 02 febbraio, di sabato 16 marzo e sabato 23 marzo. 



Criteri Assegnazione Posti: I posti prenotati verranno insidacabilmente assegnati dai responsabili delle 
prenotazioni in base a questo ordine 1) Poltroncine Numerate Platea (voucher a posto fisso e riservate per 
legge -- 2) Poltroncine Numerate I^Loggia (voucher a posto fisso) -- 3) Poltroncine Numerate II^ Loggia -
- 4) Settori Sedie Platea -- 5) Settori Sedie I^ Loggia -- 6) Settori Sedie II^ Loggia       

INFORMAZIONI:  Biblioteca di Nembro  tel. 035.471.370 

PRENOTAZIONI:  info@teatrosanfilipponeri.it, 

INDIRIZZO INTERNET : www.teatrosanfilipponeri.it  

Parcheggi  

Gli spettatori potranno usufruire dei seguenti parcheggi:  
-         parcheggio nel campo sportivo dell’Oratorio (Via Vittoria, 12), chiuso in caso di pioggia  
-         parcheggio della Parrocchia di San Martino Vescovo (Piazza Umberto I, 5), con disco orario  
-         parcheggio accanto al cimitero di Nembro (Piazza Italia), libero  
-         parcheggio sotterraneo del Municipio di Nembro (Via Roma, 13) a pagamento 
-  parcheggi sparsi nella zona Centro di Nembro, liberi o con disco orario  

I signori spettatori sono pregati di spegnere i cellulari duranti gli spettacoli. E fatto divieto, ai sensi delle 
normative di legge, di fotografare, fare riprese video e registrazioni audio degli spettacoli .A spettacolo 
iniziato è vietato l’accesso in sala 


