
 

Uffici Via Aldini, 22 - 47521 Cesena tel. 0547 355724 fax 355720 e mail staff@teatrobonci.it 
 

Cesena, 25 settembre 2017 
 

alla cortese attenzione del Dirigente e.p.c. Referente per le attività teatrali 
oggetto stagione 2017/2018 - SPECIALE GIOVANI e SPECIALE SCUOLA - NUOVE ATTIVITÀ GRATUITE 

 

Gentile Dirigente, 
 

il Teatro Bonci riapre la campagna abbonamenti 2017 2018. UN TEATRO SENZA MURA è il Leitmotiv, il segno che 

attraversa la stagione dal prossimo autunno: sarà un teatro aperto, privo di separazioni ideologiche e punti fermi, come la 

realtà in cui siamo immersi. Che sa farsi ambiente e spazio di incontro, da attraversare e vivere, in cui porsi domande e 

cercare risposte insieme. Banco di prova di tradizioni e punti di vista, a misura di città. 
 

Segnano la stagione alcuni dei grandi nomi della regia italiana ed europea - Peter Stein, Antonio Latella, Cesare Lievi, 
Claudio Longhi, Mauro Avogadro, Marco Sciaccaluga, Claudio Tolcachir - accanto ad autori a tuttotondo della scena 

contemporanea come Marco Paolini, Fausto Paravidino, Marco Martinelli e Ermanna Montanari e primi attori come 

Giulia Lazzarini, Maddalena Crippa, Umberto Orsini, Massimo Popolizio. La notte di Capodanno si passa a teatro con i 

giocolieri della compagnia francese La Main de l’Homme. Per la danza arrivano a Cesena per la prima volta BodyTraffic e 

MM Contemporary Dance Company mentre al centro del cartellone musicale ci sono Paolo Fresu e Omar Sosa, l'Ukrainian 
Radio Symphony Orchestra con Stefan Milenkovich al violino, Sonia Bergamasco con EsTrio e l'astro nascente del jazz 

Yilian Canizares. 

A margine degli spettacoli sono in programma tanti nuovi progetti in cui intendiamo coinvolgervi con i vostri Studenti: si 

tratta di attività per lo più gratuite, a cui speriamo parteciperete. Vi segnaliamo, in particolare, l’Alternanza Scuola Lavoro 
e l’atelier previsto in novembre per i 40 anni di ERT, per cui le richieste devono essere presentate a scadenza ravvicinata 

(tutti i dettagli nell’allegato relativo alle attività). 
 

ERT Fondazione rinnova per le Scuole l'offerta di abbonamenti semplici e vantaggiosi: fra le varie opzioni, particolarmente 

interessante è la scelta dello ZAPPING TEATRO SPECIALE SCUOLA, che offre 5 spettacoli teatrali a soli 40 €, con un costo 

medio del singolo ingresso di 8 €. 

Le tariffe SPECIALE GIOVANI applicate agli abbonamenti Teatro 8, Teatro 3, Concerti, Danza, Teatro musicale, Bonci 

omnibus, Teatro omnibus, Musica omnibus, Zapping, Zapping mini, Carnet, garantiscono sconti medi del 50% sui prezzi già 

molto convenienti degli abbonamenti, permettendo di costruire percorsi su misura per i gusti e le esigenze didattiche di 

ciascuna classe. 

Trovate allegato un prospetto dettagliato delle offerte promozionali presentate.  

Potete consultare o scaricare il catalogo della stagione con le schede aggiornate di tutti gli spettacoli e il libretto con il 

calendario e le tariffe della campagna abbonamenti ai seguenti link: 

https://www.dropbox.com/s/bv6w00lenbhx41v/Catalogo_A5_Cesena_Bonci_sett_Final_per%20WEB.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/3i5vl86ilnhr5tw/LibrettoA6_stagione_Cesena_Bonci_Final%20per%20WEB.pdf?dl=0 

Il programma della stagione e della campagna abbonamenti 2017 2018 sono disponibili anche sul sito 

www.teatrobonci.it. 
 

Il termine entro cui inoltrare le richieste di abbonamenti è sabato 14 ottobre 2017. Chiediamo alle Scuole di raccogliere le 

adesioni e trasmetterle via e-mail a info@teatrobonci.it o via fax, al numero 0547 355910. Subito dopo la Biglietteria si 

metterà in contatto con il Referente indicato nella richiesta, per comunicare i giorni in cui sarà possibile ritirare le tessere. 
 

Per qualunque necessità di chiarimento, non esitate a contattarci:  

Ufficio Teatro  tel. 0547 355714/ 733 - fax 0547 355720  e-mail: edallagiovanna@teatrobonci.it/ salbertini@teatrobonci.it. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore del Teatro Bonci 

Dott. Franco Pollini 


