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Spettabile Intercral-DPA 
CRAL ADM
C.A. del Presidente

Gentile Presidente,

con la presente il Teatro della Città di Catania ha il piacere di sottoporre alla Vs attenzione il cartellone 

della Stagione Teatrale 2019/2020 presso il Teatro Vitaliano Brancati diretto dal popolarissimo attore 

Tuccio Musumeci. 

Dopo il grandissimo riscontro di pubblico e di critica delle passate stagioni, anche il nuovo programma offre 

spettacoli di grandi autori e di sicuro gradimento.  

A tal proposito, Vi suggeriamo di visitare il nostro sito e valutare la nuova stagione che prevede 

la presenza di attori e registi di primo piano del panorama teatrale italiano come Tuccio Musumeci, 

Pippo Pattavina, Miko Magistro, Mariano Rigillo, Mario Incudine, Guia Jelo, David Coco, Sebastiano 

Tringali, Angelo Tosto, Olivia Spigarelli, Margherita Mignemi e molti altri. 

Vi riportiamo di seguito, il costo dei turni aziendali infrasettimanali: 

Abbonamento a 10 spettacoli      € 145,00 
Abbonamento a 9 spettacoli        € 130,00 

(Martedì ore 21, Mercoledì ore 17:30, Giovedì ore 17:30, Giovedì ore 21, Venerdì ore 17:30) 

Il Teatro della Città riserverà inoltre a tutti gli iscritti circuito InterCral DPA e SAP, un’agevolazione esclusiva 
nel turno Prime, nel Venerdì serale e nel Sabato pomeridiano, come di seguito specificato: 

Abbonamento a 10 spettacoli 

(Turno Prime / Venerdì ore 21 / Sabato ore 17:30)       € 165,00 --- Costo a voi riservato € 155,00 

Abbonamento a 9 spettacoli 

(Turno Prime / Venerdì ore 21 / Sabato ore 17:30)       € 150,00 --- Costo a voi riservato € 140,00 

Per usufruire della convenzione sarà necessario esibire al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, 

presso il botteghino, la tessera associativa in corso di validità. 

cosi pure per l'acqusisto del singolo biglietto d'ingresso verrà applicata la tariffa ridotta di circa il 25%

Si segnala che la convenzione è valida sia per l'associato che per il proprio nucleo familiare.  

Certi di un Vs interesse per la nostra proposta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi delucidazione.  

cordiali saluti

CATANIA, 20 Settembre 2019

Teatro della Città - Centro di Produzione Teatrale 
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  (Giorgia Maria Torrisi) 
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