
fondazione
del

teatro
grande

di brescia 

s t a g i o n e  o t t o b r e . d i c e m b r e  2 0 1 5

brescia 
teatro

grande
* riservato agli under30 e agli over65 
** riservato ai possessori della teatroGrandecard 
*** riservato agli under11

capienza palchi:
dal proscenio al n. 3: 2 persone / dal n. 4 all’8: 3 persone / dal 9 al 14: 4 persone
Per l’acquisto di ulteriori biglietti in palco (massimo 2) in aggiunta a quelli stabiliti dalla capienza sopra 
indicata è prevista l’emissione solo in biglietteria di ingressi ridotti al 50% per scarsa visibilità.

teatrogrande.it

Per informazioni   0302979333    biglietteria@teatrogrande.it       teatrogrande.it

Comune di Brescia

soci fondatori oriGinari

soci fondatori

media Partner

sostenitori aderenti sostenitore ordinario

biglietti
• grUPo corPo • coMPagnia Virgilio sieni (La saGra deLLa PrimaVera) 
• MaUro Pagani • giUlio taMPalini • aterballetto 
[saLa Grande]
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

PLatea e 
PaLcHi i-ii-iii ord.  28,00  24,00  23,00 19,50
i GaLLeria e
PaLcHi iV ord.  23,00  19,50  18,00 15,50
ii GaLLeria 18,00  15,50  14,00 12,00

• enseMble del teatro grande • concerti di MUsica barocca 
• sentieri selVaggi • coMPagnia Virgilio sieni (QUadri daLLa Passione) 
• coMPagnia Virgilio sieni (Pietà_Padri, madri e fiGLi) 
[ridotto deL teatro Grande]
biglietti  intero intero tgc** ridotto* ridotto tgc**

Posto Unico  15,00 13,00 10,00 8,50

• briMboriUM! (31/10 ore 16.00) • bUtterflY (28/11 ore 16.00)  
biglietti  intero ridotto***

Posto Unico  10,00 3,00 

• sPettacoli Per le scUole
Per informazioni contattare la segreteria del teatro Grande allo 030 2979324



regalati
la grande stagione 

del grande!

abbonamenti

smart
60 euro

danza
80 euro

carnet sMart 60 eUro 
carnet Per 3 sPettacoLi a sceLta 

2 in saLa Grande 
e 1 in ridotto  

carnet danza 80 eUro 
(soLo Per Posti di PLatea e PaLcHi i - i i - i i i ordine)

carnet Per GLi sPettacoLi 
grUPo corPo

coMPagnia Virgilio sieni 
(QUadri daLLa Passione - 
Pietà_Padri, madri e fiGLi - 
La saGra deLLa PrimaVera) 

aterballetto

stagione ottobre-dicembre 2015
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14.10 ore 21.00
grUPo corPo 
ÍmÃ | ParabeLo

17.10 ore 18.30
cledat & PetitPierre 
La Parade moderne 
                
18.10 ore 11.00
enseMble del 
teatro grande      

24.10 ore 18.00
i VirtUosi italiani 
concerto di mUsica 
barocca 
                                      
29.10 ore 21.00
sentieri selVaggi
PHiLiP GLass - QUartetti
Per arcHi                 

30.10 ore 10.30 - 14.30    
recite Per Le scUoLe
briMboriUM! 
faVoLa Per mUsica              

31.10 ore 16.00   
briMboriUM! 
faVoLa Per mUsica              

06.11 ore 10.00 - 11.30
recite Per Le scUoLe
coMPagnia 
Virgilio sieni
QUadri daLLa Passione   

07.11 ore 19.00 - 21.00
coMPagnia 
Virgilio sieni 
QUadri daLLa Passione    

08.11 ore 11.00 - 16.00
coMPagnia 
Virgilio sieni 
Pietà_madri, Padri, fiGLi                           

10.11 ore 21.00
coMPagnia 
Virgilio sieni
La saGra deLLa PrimaVera                                                      

13.11 ore 21.00
MaUro Pagani
crÊUza de mÄ
toUr 2015                                      

15.11 ore 18.00
briXia MUsicalis 
enseMble
concerto di mUsica 
barocca                     

24.11 ore 21.00
la coMPagnia
del Madrigale
concerto di mUsica 
barocca
              
27.11 ore 9.00 - 11.00
recite Per Le scUoLe
KinKaleri
bUtterfLY

28.11 ore 16.00
KinKaleri
bUtterfLY        

29.11 ore 11.00
enseMble del 
teatro grande              

01.12 ore 21.00
giUlio taMPalini
orcHestra da caMera 
di brescia
concerto Per 
Un “GentiLHombre”     

09.12 ore 21.00
sentieri selVaggi  
zodiaco                       

15.12 ore 21.00
aterballetto
temPesta/tHe sPirit
e-inK - UPPer east side                               


