
 
 
 
 

Firenze, giovedì 16 giugno 2022 
 

 

 
Carissimi abbonati, 
 
finalmente ritorniamo all’appuntamento d’inizio estate, uno dei momenti più 
importanti del nostro anno lavorativo e una maniera di tenerci in diretto contatto con 
Voi che ci seguite con amorevole cura e pazienza chi da poco, chi da moltissimo tempo, 
e a cui va la nostra infinita riconoscenza. 
 
Nel presentare la scorsa stagione avevamo illustrato come provvisorio il nuovo assetto 
di turni che abbiamo chiamato GIALLO, ROSSO e BLU. Dopo lunga e sofferta riflessione 
abbiamo deciso di rendere questa nuova struttura definitiva: questo significa che non 
avremo più i tradizionali 4 turni d’abbonamento.  
 
Abbiamo dovuto deciderci a questo passo per far fronte a diverse contingenze, la prima 
e più inoppugnabile delle quali è che è diventato sempre più difficile reperire spettacoli 
che possano reggere una tenitura di quattro o più repliche. 
 
Dalla stagione 2022 2023 i turni, quindi, diventano definitivamente tre:  
GIALLO, ROSSO e BLU 
 
Vi preghiamo di leggere con grande attenzione tutti i dettagli riportati nelle pagine 
che seguono. 
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, dubbio o suggerimento, vi ricordiamo 
i nostri recapiti: 
 
L’indirizzo mail a Voi dedicato è infoabbonati@teatroverdionline.it 
 
 
Il telefono della biglietteria è 055 21 23 20 
 
Vogliamo ricordare che alla realizzazione della Stagione Teatrale 2022-23 collaborano 
Unicoop Firenze, Findomestic Banca, Assiteca, Banca di Cambiano e Caf, gli sponsor 
che anche quest’anno hanno riconfermato il loro sostegno e che ringraziamo per la 
continuità della fiducia riposta nella nostra attività anche durante gli anni difficili della 
pandemia. 
 
 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti e l’augurio di una buona estate! 

 



 

ABBONAMENTO COMPLETO – 12 SPETTACOLI 

 

L’abbonamento completo si compone di 12 spettacoli: 11 fissi e 1 a scelta. 
 
Il prezzo dell’abbonamento è composto dal prezzo-base per gli 11 spettacoli + il prezzo dello spettacolo scelto. 
 
 

SETTORE prezzo base 11 
spettacoli 

MAMMA MIA 
IL MUSICAL 

ALESSANDRO 
SIANI Tutti gli altri spettacoli 

I intero  
Platea dalla A alla I € 350 € 37,50 € 74,75 € 27,00 
     I intero 
Platea dalla K alla S € 350 € 37,50 € 59,80 € 27,00 

     
II intero platea e palchi primo ordine € 275 € 32,50 € 51,75 € 21,50 

     
II intero galleria palchi II e III ordine € 275 € 32,50 € 40,25 € 21,50 

     
III intero € 180 € 22,00 € 32,20 € 14,00 

 
 
Calendario sottoscrizioni: 
 

• Abbonati alla Stagione 2021_22 RICONFERMA stesso turno e posto: da lunedì 20 a giovedì 23 giugno 

• Abbonati alla Stagione 2021_22 CAMBIO TURNO e/o POSTO: lunedì 27 e martedì 28 giugno 

• Abbonati alla Stagione 2019_20: in questo caso gli abbonati dovranno scegliere il nuovo turno 
d’abbonamento. Verranno assegnati i nuovi posti cercando di mantenere il più possibile la corrispondenza 
con il posto occupato nella Stagione 2019_20, scegliendo tra i posti liberi al momento della richiesta. Da 
mercoledì 29 giugno a martedì 5 luglio 

• VENDITA LIBERA per tutti coloro che vorranno sottoscrivere un abbonamento completo alla Stagione 
2022_23: da mercoledì 6 luglio 
 

Modalità sottoscrizioni: 
 

• per e-mail a infoabbonati@teatroverdionline.it e pagamento con bonifico, allegando il modulo di richiesta 
compilato in ogni sua parte (gli abbonati alla Stagione 2021_22 devono utilizzare il modulo contrassegnato 
con il numero 1, gli abbonati alla Stagione 2019_20 devono utilizzare il modulo contrassegnato con il numero 
2), e la contabile del bonifico bancario effettuato sul conto corrente intestato a Antico Teatro Pagliano Srl 
con codice IBAN IT 21 C 08425 02804 000031158157; 

• in biglietteria: tramite PRENOTAZIONE del giorno e dell’ora dell’appuntamento da effettuare collegandosi al 
seguente link: 
https://abbonamentiverdi.boxofficetoscana.it/ 
Ad ogni orario disponibile corrisponde la possibilità di fare non più di due abbonamenti. 
 

 
All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento COMPLETO deve essere versato un ACCONTO:  
I settore 100 € -  II settore 75 € -  III settore 50 €. 
Il saldo verrà corrisposto al momento del ritiro dell’abbonamento. L’importo dell’acconto è unico sia per gli 
abbonamenti a prezzo intero che per quelli che beneficiano della riduzione di 15 euro riservata a soci coop, abbonati 
dell’ORT, under 21, over 65 e gruppi di almeno 15 persone e della riduzione del 10% riservata ai titolari bancomat 
Banca di Cambiano. 
La riduzione verrà calcolata sul saldo dell’abbonamento. L’importo di eventuali voucher verrà scalato dal saldo. 

 



ABBONAMENTO A SCELTA - 7 SPETTACOLI 
 
 
  
Giovedì 7 luglio verranno rese note, sul sito www.teatroverdifirenze.it e inviate a mezzo e-mail, le combinazioni di 
5 spettacoli. 
 
L’abbonamento a scelta si compone di 7 spettacoli: una delle combinazioni predefinite di 5 spettacoli + 2 
spettacoli a scelta. 
Gli spettacoli di Giorgio Panariello, Alessandro Siani, Mamma mia, Pretty Woman, 7 Spose per 7 Fratelli hanno 
un prezzo speciale: se inseriti nella scelta dei sette il prezzo dell’abbonamento cambia. 
  
Come comporre il prezzo dell’abbonamento: 

• senza spettacoli a prezzo speciale: prezzo 7 spettacoli; 
• con uno spettacolo a prezzo speciale: prezzo base 6 spettacoli + prezzo del biglietto per lo spettacolo scelto; 
• con due spettacoli a prezzo speciale: prezzo base 5 spettacoli + prezzo dei biglietti per i due spettacoli scelti. 

 
 

SETTORE Prezzo 
7 spettacoli 

Prezzo base 
6 spettacoli 

Prezzo base 
5 spettacoli PANARIELLO 7 SPOSE ALESSANDRO 

SIANI 
PRETTY 

WOMAN 
MAMMA 

MIA 
I  intero 
Platea dalla 
A alla I 

€ 225 € 199.50 € 162 € 60 € 42 € 74,75 € 42 € 37,50 
         

I  intero 
Platea dalla 
K alla S 

€ 225 € 199.50 € 162 € 60 € 42 € 59,80 € 42 € 37,50 
         

II intero 
platea e palchi 
primo ordine 

€ 187 € 163 .50 € 131 € 55 € 28 € 51,75 € 28 € 32,50 

         

II intero 
galleria palchi II 
e III ordine 

€ 187 € 163,50 € 131 € 45 € 24 € 40,25 € 24 € 25,00 
         

III intero € 147 € 128 € 101 € 39 € 19 € 32,20 € 19 € 22,00 
 
 
Calendario sottoscrizioni: 

• Abbonati alla Stagione 2021_22: Giovedì 7 luglio e Venerdì 8 luglio 
• Abbonati alla Stagione 2019_20: da martedì 12 luglio a venerdì 15 luglio 
• Nuovi abbonati: da martedì 6 settembre 

 
 
 
L’assegnazione del posto verrà effettuata tenendo conto di quello occupato nelle Stagioni 2021_22 o 2019_20 sulla 
base dei posti disponibili al momento della richiesta.  
 
Da giovedì 7 luglio saranno rese note le combinazioni e le modalità di sottoscrizione degli abbonamenti a scelta. 
Tutti i dettagli verranno inviati via mail e saranno scaricabili dal sito www.teatroverdifirenze.it. 
 

Gli abbonati che non hanno la possibilità di rinnovare tramite e-mail possono recarsi in biglietteria SOLO ed 
ESCLUSIVAMENTE su appuntamento tramite PRENOTAZIONE da effettuare collegandosi al link: 
https://abbonamentiverdi.boxofficetoscana.it/ 

 
L’appuntamento è prenotabile a partire dal 4 luglio: indicazioni più dettagliate verranno fornite via e-mail, 
attraverso il sito www.teatroverdifirenze.it e in biglietteria. 



MODULO 1              RICONFERMA PER GLI ABBONATI DELLA STAGIONE 2021_22 
abbonamento COMPLETO alla stagione Teatrale 2022-2023 del Teatro Verdi 

da inviare a infoabbonati@teatroverdionline.it entro giovedì 23 giugno 
 

ABBONATO 1 
 
Cognome e nome____________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ e-mail _______________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________ 
 

turno di abbonamento      GIALLO         ROSSO        BLU       Posto Stagione 2021_22____________ 
 
Intero         ridotto     motivo di riduzione __________________________________________ 
 
 
ABBONATO 2 
 
Cognome e nome____________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ e-mail _______________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________ 
 
turno di abbonamento      GIALLO         ROSSO        BLU       Posto Stagione 2021_22____________ 
 

Intero         ridotto     motivo di riduzione __________________________________________ 
 
 
ABBONATO 3 
 
Cognome e nome____________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ e-mail _______________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________ 
 

turno di abbonamento      GIALLO         ROSSO        BLU       Posto Stagione 2021_22____________ 
 

Intero         ridotto     motivo di riduzione __________________________________________ 
 
 
 
SCELTA 12° SPETTACOLO __________________________________Data__________________ 
 
 
ACCONTO:  I SETTORE: 100,00 €   -   II SETTORE: 75,00 €   -   III SETTORE: 50,00 € 
 
ALLEGO COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO EFFETTUATO IN DATA ______________ 



MODULO 2                RICHIESTA PER GLI ABBONATI DELLA STAGIONE 2019_20 
abbonamento COMPLETO alla stagione Teatrale 2022-2023 del Teatro Verdi 

da inviare a infoabbonati@teatroverdionline.it dal 29 giugno al 5 luglio 
 

ABBONATO 1 
 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ e-mail _____________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________ 
 

NUOVO turno      GIALLO        ROSSO         BLU  Posto Stagione 2019_20_______________________ 
 
Tipo di posto richiesto________________________________________________________________ 
 
Intero           ridotto     motivo di riduzione ____________________________________________ 
 
 
ABBONATO 2 
 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ e-mail _____________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________ 
 
NUOVO turno      GIALLO        ROSSO         BLU  Posto Stagione 2019_20_______________________ 
 
Tipo di posto richiesto________________________________________________________________ 
 
Intero           ridotto     motivo di riduzione ____________________________________________ 
 
 
ABBONATO 3 
 
Cognome e nome__________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ e-mail _____________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________ 
 

NUOVO turno      GIALLO        ROSSO         BLU  Posto Stagione 2019_20_______________________ 
 
Tipo di posto richiesto________________________________________________________________ 
 
Intero           ridotto     motivo di riduzione ____________________________________________ 
 
 
SCELTA 12° SPETTACOLO __________________________________Data__________________ 
 
ALLEGO COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO EFFETTUATO IN DATA ______________ 



STAGIONE TEATRALE 2022- 23 TEATRO VERDI di Firenze 

 
SPETTACOLI in Abbonamento  

 
mercoledì 26 e da venerdì 28 a domenica 30 ottobre 
GIORGIO PANARIELLO 
LA FAVOLA MIA 
 
sabato 12 e domenica 13 novembre  
COMPAGNIA LE FORMICHE 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 
da giovedì 1 a domenica 4 dicembre  
VINCENZO SALEMME 
NAPOLETANO? …E FAMME ‘NA PIZZA! 
 
da martedì 6 a domenica 11 dicembre TEATRO DI FIESOLE 
HERSHEY FELDER 
BEETHOVEN 
 
da giovedì 29 dicembre a mercoledì 4 gennaio  
DIANA DEL BUFALO & BAZ 
7 SPOSE PER 7 FRATELLI 
regia LUCIANO CANNITO 
 
da venerdì 6 a domenica 8 gennaio  
ALE E FRANZ 
COMINCIUM 
regia Alberto Ferrari 
 
da giovedì 19 a domenica 22 gennaio  
MASSIMO GHINI - PAOLO RUFFINI 
QUASI AMICI 
Adattamento e regia Alberto Ferrari 
 
da venerdì 27 a domenica 29 gennaio  
PRETTY WOMAN 
 
da venerdì 17 a domenica 19 febbraio  
CASANOVA 
Il musical di RED CANZIAN 
regia Emanuele Gamba 
 
da venerdì 5 a domenica 7 maggio  
GIANCARLO COMMARE 
TUTTI PARLANO DI JAMIE il musical 
adattamento e regia Piero Di Blasio 
 
da venerdì 12 a domenica 14 maggio  
COMPAGNIA DEL BUONO 
IL GATTO IN CANTINA 
di Nando Vitali 
adattamento e regia Sandro Querci 

 

 
 
 

SPETTACOLI a scelta 
 
giovedì 13 ottobre 
GIULIETTA E ROMEO Balletto di Roma  
con Carola Puddu 
 
da mercoledì 2 a domenica 6 novembre  
MAMMA MIA il musical Massimo Romeo Piparo                                             
 
sabato 17 e domenica 18 dicembre   
A CHRISTMAS CAROL il musical Compagnia dell’Alba 
 
lunedì 26 dicembre – ore 16,45 
PAOLO RUFFINI & Friends 
 
martedì 27 dicembre 
SCHIACCIANOCI Balletto di Milano  
coreografie Federico Veratti 
 
venerdì 13 gennaio 
LA BELLA ADDORMENTATA Classical Russian Ballet 
 
sabato 14 gennaio 
CI VUOLE ORECCHIO Elio canta e recita Enzo Jannacci 
 
da venerdì 3 a domenica 5 febbraio 
ARTURO BRACHETTI Solo 
 
domenica 12 febbraio - ore 16,45  
VLAD DRACULA Christian Ginepro Arianna Bergamaschi 
 
lunedì 27 febbraio  
ALESSANDRO SIANI Extra Libertà Live Tour  
 
da venerdì 10 a domenica 12 marzo  
LEGALLY BLONDE il musical La rivincita delle bionde 
 
sabato 18 e domenica 19 marzo  
LA FABBRICA DEI SOGNI Sal Da Vinci 
 
sabato 25 e domenica 26 marzo  
GREASE il musical Compagnia della Rancia 
 
giovedì 30 marzo 
WIZARD OF OZ regia Maxim Romanov  
 
venerdì 31 marzo TUSCANY HALL 
GLI ULTIMI GIORNI DI VAN GOGH Marco Goldin 
 
sabato 1 e domenica 2 aprile TUSCANY HALL 
FORZA VENITE GENTE!  Il musical su Frate Francesco

 

 

SPETTACOLO TURNO GIALLO  TURNO ROSSO TURNO BLU ore 16,45 

LA FAVOLA MIA mercoledì 26 ottobre venerdì 28 ottobre domenica 30 ottobre 

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE sabato 12 novembre - ore 16,45 sabato 12 novembre - ore 20,45 domenica13 novembre 

NAPOLETANO? …E FAMME ‘NA PIZZA giovedì 1 dicembre venerdì 2 dicembre domenica 4 dicembre 

BEETHOVEN martedì 6 dicembre mercoledì 7 dicembre domenica 11 dicembre 

7 SPOSE PER 7 FRATELLI giovedì 29 dicembre venerdì 30 dicembre sabato 31 dicembre - ore 16,45 

COMINCIUM venerdì 6 gennaio sabato 7 gennaio domenica 8 gennaio 

QUASI AMICI giovedì 19 gennaio venerdì 20 gennaio domenica 22 gennaio 

PRETTY WOMAN venerdì 27 gennaio sabato 28 gennaio domenica 29 gennaio 

CASANOVA venerdì 17 febbraio sabato 18 febbraio domenica 19 febbraio 

TUTTI PARLANO DI JAMIE venerdì 5 maggio sabato 6 maggio domenica 7 maggio 

IL GATTO IN CANTINA venerdì 12 maggio sabato 13 maggio domenica 14 maggio 
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