SPECIFICHE sulla convenzione
Cittadella degli Artisti Molfetta
Riduzione sui biglietti valida per la Stagione Teatrale 2021.2022 “Tutto cambia” e per la
rassegna cinematografica in collaborazione con Kismet-Cittadella degli artisti:
•

Biglietto singolo ridotto per spettacoli teatrali a 8 euro (anziché 12 euro) per la
Stagione 2021.2022.

•

Biglietto singolo ridotto per il cinema a 4 euro (anziché 5 euro) per il cartellone.
Sono esclusi da tale riduzioni eventuali proiezioni speciali.

Presentandosi al botteghino si potrà usufruire delle riduzioni per sé e per l’accompagnatore
previa presentazione di tessera associativa/badge o altra modalità concordata.
L’Associazione/Ente/Azienda ha la possibilità di usufruire di tariffe speciali prenotando carnet
biglietti per più spettacoli o carnet di biglietti per spettacolo eventualmente da voi
individuato come di particolare interesse.
Ricordiamo, inoltre, i seguenti pacchetti/abbonamenti definiti già disponibili:

•

Abbonamento che comprende tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2021.2022
presso la Cittadella degli Artisti a 70€

•

T50 50 biglietti spendibili per tutti gli spettacoli delle Stagione Teatrali del Teatro Kismet,
Teatro Radar e Cittadella degli Artisti

L’acquisto potrà essere effettuato fisicamente presso il botteghino della Cittadella degli Artisti
via Bisceglie,775 Molfetta, attivo tutti i giorni tranne il lunedì ore 17:00/20:00 oppure tramite
bonifico bancario su c/c intestato a Teatri di Bari, IBAN IT28M 0306 9096 0610 0000 1325 24 .

Dopo aver effettuato il bonifico, basterà inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it indicando
gli estremi del pagamento effettuato, i nomi del titolare dell’abbonamento/pacchetto e spettacoli
scelti.

SPECIFICHE sulla convenzione
Teatro Kismet (Bari)
Riduzione sui biglietti valida per la Stagione Teatrale 2021.2022 “TUTTO CAMBIA” e per la
stagione di teatro per le famiglie:
•

Biglietto singolo ridotto ocra a 20 euro (anziché 25 euro) per la Stagione di prosa
2021.2022 del Teatro Kismet

•

Biglietto singolo ridotto indaco a 12 euro (anziché 18 euro) per la Stagione di prosa
2021.2022 del Teatro Kismet

•

Teatro Ragazzi in promozione per famiglie con biglietto ridotto a 8 euro (anziché
10 euro) e assegnazione gratuita delle Ki(d)smetCards per tutti i bambini che
avranno il biglietto ridotto a 4 euro (anziché 8 euro)

A coloro che si presentano al Botteghino verrà riconosciuta la riduzione singola su riportata,
per sé e per l’accompagnatore previa presentazione di tessera associativa/badge o altra
modalità da concordare.
Per quanto riguarda la Ki(d)smet Card per il Teatro ragazzi, possono ritirarla direttamente
al botteghino e sarà intestata al minore, oppure ritirata da voi per essere distribuita
durante vostri eventi e attività.
L’Associazione/Ente/Azienda ha la possibilità di usufruire di tariffe speciali prenotando
carnet biglietti per più spettacoli o carnet di biglietti per un singolo spettacolo
(eventualmente da voi individuato come di particolare interesse).
Ricordiamo, inoltre, i seguenti pacchetti/abbonamenti definiti già disponibili:

•
•
•
•
•

T6 OCRA 6 biglietti per spettacoli fascia ocra a 108€
T6 INDACO 6 biglietti per spettacoli fascia indaco a 60€
MIX 2 biglietti fascia indaco e 1 biglietto fascia ocra a 35€
BOT -BUONO ORDINARIO TEATRO 20 biglietti per spettacoli 240€
T50 50 biglietti spendibili per tutti gli spettacoli della Stagione Teatrale 2021.2022
presso tutti t tre i TEATRI DI BARI (Teatro Kismet, Teatro Radar e Cittadella degli
Artisti)
Gli stessi carnet garantiscono il servizio di prenotazione/riserva del posto.

L’acquisto potrà essere effettuato fisicamente presso il Botteghino del Teatro Kismet (Strada
San Giorgio Martire22 F, Bari), attivo dal martedì al venerdì dalle ore 10:30-12:30/16:3019:00 e due ore prima di ogni spettacolo oppure tramite bonifico bancario su c/c intestato a
Teatri di Bari, IBAN IT28M 0306 9096 0610 0000 1325 24 .
Dopo aver effettuato il bonifico, basterà inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it
indicando gli estremi del pagamento effettuato, i nomi del titolare dell’abbonamento/pacchetto
e spettacoli scelti.

SPECIFICHE sulla convenzione
Teatro Radar Monopoli
Riduzione sui biglietti valida per la Stagione Teatrale 2021.2022 “Tutto cambia”:
•

Biglietto singolo ridotto in platea a 22 euro (anziché 25 euro) per la Stagione Teatrale
2021.2022.

•

Biglietto singolo ridotto in galleria a 19 euro (anziché 22 euro) per la Stagione
Teatrale 2021.2022.

•

Abbonamento in platea
2021.2022.

a 130 euro (anziché 150 euro) per la Stagione Teatrale

•

Abbonamento in galleria
2021.2022

a 105 euro (anziché 130 euro) per la Stagione Teatrale

•

Radar per t[r]e: mini abbonamento che include tre spettacoli a scelta al costo di 50€
per la Stagione Teatrale.

•

T50 50 biglietti spendibili per tutti gli spettacoli delle Stagione Teatrali del Teatro Kismet,
Teatro Radar e Cittadella degli Artisti

Presentandosi al botteghino si potrà usufruire delle riduzioni per sé e per l’accompagnatore
previa presentazione di tessera associativa/badge o altra modalità concordata.
L’Associazione/Ente/Azienda ha la possibilità di usufruire di tariffe speciali prenotando carnet
biglietti per più spettacoli o carnet di biglietti per un singolo spettacolo (eventualmente
da voi individuato come di particolare interesse).

L’acquisto potrà essere effettuato fisicamente presso il Botteghino del Teatro Radar (via Magenta
71, Monopoli), attivo dal martedì al venerdì dalle ore 17;00 alle ore 19:00 oppure tramite bonifico
bancario su c/c intestato a Teatri di Bari, IBAN IT28M 0306 9096 0610 0000 1325 24.
Dopo aver effettuato il bonifico, basterà inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it indicando
gli estremi del pagamento effettuato, i nomi del titolare dell’abbonamento/pacchetto e spettacoli
scelti.

stagione teatrale 21|22

tuttocambia
a cura di TERESA LUDOVICO

m o l f e t t a

21 novembre | ore 20.30

27 febbraio | ore 20.30

Teatri di Bari

Areté Ensemble

SAMMARZANO

IL DIO DEL MASSACRO

regia IVANO PICCIALLO
con GIUSEPPE INNOCENTE, IVANO PICCIALLO,
FRANCESCO ZÀCCARO, ADELAIDE DI BITONTO

di YASMINE REZA
diretto e interpretato da MICHELE CIPRIANI, ARIANNA
GAMBACCINI, SABA SALVEMINI, ANNIKA STRØHM

12 dicembre | ore 18

6 marzo | ore 20.30

Teatri di Bari | Inti

Acasa

TARZAN RAGAZZO
SELVAGGIO

LA PESCATRICE DI PERLE

di FRANCESCO NICCOLINI e LUIGI D’ELIA
molto liberamente ispirato a
Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs
con LUIGI D’ELIA
regia di FRANCESCO NICCOLINI e LUIGI D’ELIA

teatro raga z zi | da 8 anni

16 gennaio | ore 18
Teatri di Bari I Crest
in collaborazione con Progetto senza piume

CELESTINA E LA LUNA
drammaturgia DAMIANO NIRCHIO
regia DAMIANO NIRCHIO e ANNA DE GIORGIO
con MARISTELLA TANZI e ANNA DE GIORGIO

teatro raga z zi | da 5 anni

30 gennaio | ore 20.30
Compagnia AltraDanza

CREDEVO MI AMASSE

drammaturgia e regia VALERIA SIMONE
con MARIANNA DE PINTO
scene e disegno luci di MICHELANGELO CAMPANALE

19 marzo ore 20.30 | 20 marzo ore 18
Teatri di Bari

IL MALATO IMMAGINARIO
OVVERO LE MOLIERE
IMMAGINARIE
IN FORMA DI ORATORIO
riscrittura e regia TERESA LUDOVICO
con SARA BEVILACQUA, MICHELE CIPRIANI,
CHRISTIAN DI FILIPPO, MARCO MANCHISI,
LUCIA RAFFAELLA MARIANI, AUGUSTO MASIELLO,
PAOLO SUMMARIA

1 aprile | ore 20.30
Teatri di Bari | Kismet

IL BACIO DELLA VEDOVA
DI ISRAEL HOROVITZ

coreografo DOMENICO IANNONE
con TERESA LUDOVICO, voce recitante
e con SILVIA DI PIERRO, MIMMO LINSALATA,
SARA MITOLA, GIADA FERRULLI,
MARIKA MASCOLI

traduzione MARIELLA MINOZZI
regia TERESA LUDOVICO
spazio scenico e luci VINCENT LONGUEMARE
con DILETTA ACQUAVIVA, ALESSANDRO LUSSIANA,
MICHELE SCHIANO DI COLA
cura del movimento VITO CASSANO

12 febbraio | ore 20.30

10 aprile | ore 20.30

Casa degli Alfieri

Teatri di Bari I Reggimento Carri

SCHIAPARELLI LIFE
DIARIO DI PINOCCHIO 20202065
O r a r i oGROSSI
d ’ i n g r e s s o o r e 2drammaturgia,
1 , l a d o m e nregia
i c a oe rinterpretazione
e 18
con NUNZIA ANTONINO e MARCO
regia CARLO BRUNI
testo ELEONORA MAZZONI

BOT TEGHI NO
Bigl i et to i ntero € 12
Bigl i et to ri dot to (und er 26, over 65) € 8
Ab bona mento € 70
bigl i et teri a on line vivat icket.c om

LA CITTADELL A
DE GLI ARTISTI
L a b oratori o urbano
V ia B i s c egl i e 775 Molfet ta
T e l . 080 338 70 82 – 392 16 38 782
cit ta del l a rti st i.it
t e atrri di b a ri . i t

ROBERTO CORRADINO
con ROBERTO CORRADINO e gli spettatori

s tag i o n e 2 1| 2 2

T e atr o Ki smet
a cura di TERESA LUDOVICO

FA M I G L I E AT E AT R O
24 OTTOBRE | ORE 18
Teatri di Bari

KIRIKù E LA STREGA KARABà
racconto in musica di Michel Ocelot
adattamento e voce narrante Teresa Ludovico
musiche Maurizio Lampugnani con Sudjembé
Ensemble
[da 6 anni]

21 NOVEMBRE | ORE 18
Teatri di Bari | Progetto Senza Piume

AHIA!
drammaturgia e regia Damiano Nirchio
pupazzi Raffaele Scarimboli
con Lucia Zotti/Monica Contini e Raffaele Scarimboli
[da 6 anni]

5 DICEMBRE | ORE 18

23 GENNAIO | ORE 18
La Luna nel letto

JACK E IL FAGIOLO MAGICO
da un’idea di Maria Pascale
con Maria Pascale
voce registrata Lorenzo Gubello
testi, regia e scene Michelangelo Campanale
[dai 2 agli 8 anni]

13 FEBBRAIO | ORE 18
Factory compagnia transadriatica | Fondazione
Sipario Toscana

MATTIA E IL NONNO

Teatri di Bari | Inti

TARZAN RAGAZZO SELVAGGIO
di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
molto liberamente ispirato a Tarzan of the Apes
di Edgar Rice Burroughs
con Luigi D’Elia
spazio scenico Deni Bianco e Luigi D’Elia
regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
[da 8 anni]

di Roberto Piumini
dal romanzo omonimo pubblicato da Einaudi
Ragazzi
con Ippolito Chiarello
adattamento e regia Tonio De Nitto
[da 8 anni]

13 MARZO | ORE 18
Teatri di Bari

LA PRINCIPESSA SUL PISELLO

19 DICEMBRE | ORE 18
Teatri di Bari | Crest | Progetto Senza Piume

CELESTINA E LA LUNA
drammaturgia Damiano Nirchio
regia Damiano Nirchio e Anna de Giorgio
con Maristella Tanzi e Anna de Giorgio
[da 5 anni]

testo e regia Lucia Zotti
con Monica Contini, Deianira Dragone/Marialuisa
Longo, Giacomo Dimase
[da 7 anni]

27 MARZO | ORE 18
Kuziba Teatro

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

6 GENNAIO | ORE 10.30 - 18
Associazione Sosta Palmizi

ESERCIZI DI FANTASTICA
da un’idea di Giorgio Rossi

una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri,
Francesco Manenti, Giorgio Rossi
interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri
e Francesco Manenti
[da 4 anni]

con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone
video animazioni Beatrice Mazzone
regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli
[da 7 anni]

Biglietti disponibili
a l b o t t e g h i n o d e l T e at r o K i s m e t e o n l i n e s u V i v at i c k e t. c o m
TEATRO KISMET OPERA
Strada San Giorgio martire 22/F | Bari - botteghino@teatrokismet.it - tel 080 579 76 67 - 335 80 52 211
Botteghino del Teatro Kismet attivo dal martedì al venerdì ore 10.30-12.30 / 16.30-19 e due ore prima dello spettacolo

teatridibari.it

