
 

TORINODANZA FESTIVAL 2018 
 
 
 
ABBONAMENTI E BIGLIETTI  
 
ABBONAMENTO // 3 SPETTACOLI A SCELTA 
 

BIGLIETTERIA ONLINE 
Intero € 45,00 
Ridotto € 36,00 

Intero € 39,00 * 
Ridotto € 30,00 * 

 
ABBONAMENTO // 6 SPETTACOLI A SCELTA 
 

BIGLIETTERIA ONLINE 
Ridotto Fedeltà € 66,00 Ridotto Fedeltà € 56,00 * 

 
ABBONAMENTO under 35 // 5 SPETTACOLI A SCELTA 
 

BIGLIETTERIA ONLINE 
Intero € 50,00 Intero € 50,00 * ** 

 
Novità ABBONAMENTO // 10 SPETTACOLI 
 

BIGLIETTERIA ONLINE 
Intero € 99,00 Intero € 90,00*  

 
ABBONAMENTO TEATRO E DANZA // 8 SPETTACOLI 
 

di cui 4 a scelta su tutto il cartellone Torinodanza festival più 4 a scelta (di cui 1 produzione) su 
tutto il cartellone del Teatro Stabile di Torino 
 
BIGLIETTERIA ONLINE 
Intero € 140,00 Intero € 125,00 * 

 
Si precisa che gli spettacoli del cartellone del Teatro Stabile di Torino potranno essere inseriti 
nell’ABBONAMENTO TEATRO E DANZA 8 SPETTACOLI a partire dal 10 settembre 2018 con le 
stesse modalità della Stagione del Teatro Stabile di Torino 2018/2019. 
 
BIGLIETTI 
Intero € 20,00* - Ridotto € 17,00 - Under 35 € 12,00 - Under 14 € 5,00 
Speciale serata d’inaugurazione, Teatro Regio - 10 settembre 2018 
Noetic + Icon (2 spettacoli) prezzo speciale € 30,00 * 
(singoli biglietti € 20,00*) 
 
Per gli spettacoli fuori abbonamento La Spire, Parete Nord e First Love, programmati alle 
Fonderie Limone intero € 5,00 * 
 
Per lo spettacolo Requiem pour L. 
Intero € 28,00 * 
Ridotto di legge € 25,00 // Ridotto abbonati € 21,00 
 

Tutti i biglietti ancora disponibili verranno messi in vendita un’ora prima dell’inizio degli 
spettacoli presso le sedi delle manifestazioni. 
 
* prezzi online escluse commissioni 
**All’ingresso del teatro potrà essere richiesta l’esibizione del documento che dà diritto alla riduzione. 
Eventuali irregolarità comporteranno il pagamento della differenza. 
 



 

INFO E BIGLIETTERIA ONLINE 
Tel 011 5169555 / Numero Verde 800 235 333. 
info@torinodanzafestival.it 
www.teatrostabiletorino.it - www.torinodanzafestival.it 
 

Biglietti e abbonamenti per gli spettacoli di Torinodanza sono in vendita presso la  
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino  
Teatro Gobetti, via Rossini 8 – Torino 
Orario: da martedì a sabato, ore 13.00 - 19.00. 
Chiusura estiva dal 22 luglio / riapertura martedì 4 settembre 2018 
 
Speciale Bruxelles en piste: presentando il biglietto di uno spettacolo della rassegna Bruxelles 
en piste, si ha diritto al biglietto ridotto a € 17,00 per gli spettacoli di Torinodanza. 
 
MITO SETTEMBREMUSICA 
Esclusivamente per gli spettacoli Noetic, Icon, Bach Project (Domus Aurea e Sarabande), 
Erodiade-Fame di vento, i biglietti saranno in vendita anche presso la biglietteria di MITO 
SettembreMusica, con le seguenti modalità: 
Biglietteria MITO SettembreMusica 
c/o Urban Center Metropolitano - Piazza Palazzo di Città 8/F 
fino al 25 agosto da lunedì a sabato ore 10.30 - 18.30 
chiusura da sabato 11 agosto a sabato 18 agosto 
dal 27 agosto al 19 settembre tutti i giorni 10.30/18.30 
Telefono 011.011 24777 
smtickets@comune.torino.it 
 
FOCUS@MATS EK 
Spettacolo fuori abbonamento. 
INTERO € 22.00 // RIDOTTO € 15.00 // UNDER 26 € 10.00 
In vendita presso 
Biglietteria TPE - Teatro Astra Via Rosolino Pilo 6, Torino - Tel. 0115634352 
Infopiemonte - via Garibaldi 2, Torino 
www.fondazionetpe.it 
 
NOVITÀ 
LA NAVETTA ALLE FONDERIE LIMONE 
Disponibile una navetta gratuita alla fermata Lingotto della metropolitana di Torino, che effettua 
2 corse (1 ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo e 1 ora prima) verso le Fonderie Limone. 
Il servizio è garantito anche per il rientro al termine dello spettacolo, sempre con 2 corse verso 
la fermata Lingotto della metropolitana. 
Non è necessario prenotare, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per informazioni: 
info@torinodanzafestival.it 
info@teatrostabiletorino.it 
telefono 011 5169411 (attivo in orario d’ufficio) 
 
A TEATRO CON ITALOTRENO 
Per gli spettacoli di Torinodanza festival 2018 biglietto ridotto € 17,00 anziché € 20,00. 
Per ottenere la riduzione è necessario esibire in Biglietteria TST o la sera stessa a teatro la 
propria tessera ItaloPiù o mail di iscrizione con relativo codice insieme a un biglietto con 
destinazione Torino e una data di viaggio antecedente al massimo 3 giorni lo spettacolo. Nel 
caso di biglietto cartaceo, verrà apposto sullo stesso un timbro identificativo per evidenziare 
l’avvenuta fruizione della riduzione, nel caso di biglietto elettronico sarà richiesta l’esibizione 
dello stesso alla biglietteria. 
 


