
Comune di Poggibonsi

Comune di Certaldo

Comune di Colle di Val d’Elsa

anteprima della

La S.V. è gentilmente invitata

 Lunedì 22 novembre, ore 17.30
 TEATRO DEL POPOLO 

Colle di Val d’Elsa

STAGIONE TEATRALE 
21/22

www.teatrodelpopolo.it  |  www.politeama.info  |  www.multisalaboccaccio.it



La stagione teatrale 2021-2022 torna nella sua for-
ma tradizionale ad offrire abbonamenti nei tre teatri 
del circuito valdelsano: il Teatro Boccaccio di Cer-
taldo, il Teatro del Popolo di Colle di val d’Elsa e il 
Teatro Politeama di Poggibonsi.
Sono previsti un unico turno al Boccaccio, al Polite-
ama e al Popolo, la formula “ORO”  che comprende 
il turno unico del Teatro Politeama ed il Turno Unico 
del Teatro del Popolo, la formula “Di Teatro in Tea-
tro” e l’abbonamento alla stagione concertistica del 
Politeama. 
È inoltre possibile sottoscrivere carnet di 5 o 7 bi-
glietti per spettacoli a “turno libero”, scegliendo nel 
cartellone dei tre teatri gli spettacoli più graditi.
Per i carnet di 5 e 7 biglietti a “turno libero” sarà 
obbligatorio scegliere almeno uno spettacolo in 
ognuna delle tre strutture teatrali. Gli abbonati alla 
stagione 19/20 potranno riconfermare la propria 
poltrona, rimasta “congelata”, per la stagione 21/22. 
Gli abbonati alla stagione flessibile 20/21 del Poli-
teama, non abbonati alla stagione 19/20, potranno 
riconfermare la propria poltrona, se rimasta disponi-
bile dopo le riconferme 19/20, o esercitare il diritto 
di prelazione, negli stessi giorni dedicati alle varia-
zioni turno/posto per gli abbonati 19/20.
Per i recuperi degli spettacoli sospesi del Teatro del 
Popolo, si rimanda a quanto scritto all’interno della 
brochure.

RICONFERME (abbonati 19/20) 
dal 27 novembre al 1 dicembre

VARIAZIONI TURNO-POSTO ed
ESTENSIONE ABBONAMENTI (abbonati 
19/20) / PRELAZIONE ABBONATI STAGIONE 
FLESSIBILE POLITEAMA 20/21
giovedì 2 e venerdì 3 dicembre

NUOVI ABBONAMENTI 
da sabato 4 dicembre a venerdì 10 dicembre

ABBONAMENTI “TURNO LIBERO” 
LIBERO X 5 e LIBERO X 7
LIBERO X 5 e LIBERO X 7 GIOVANI (under 35)
Da sabato 11 a domenica 19 dicembre

RIEPILOGO FORMULE DI ABBONAMENTO

POPOLO  6  SPETTACOLI 

POLITEAMA 5 SPETTACOLI

BOCCACCIO  4  SPETTACOLI

ORO  11 SPETTACOLI 

(Popolo + Politeama)

LIBERO X 5  (5  spettacoli a turno libero)

LIBERO X 5 GIOVANI  (5 spettacoli a turno 

libero con riduzione per under 35)

LIBERO X 7 (7 spettacoli a turno libero)

LIBERO X 7 GIOVANI (7 spettacoli a turno 

libero con riduzione per under 35)

STAGIONE CONCERTISTICA POLITEAMA 

4 SPETTACOLI

# v a l d e l s a t e a t r i

STAGIONE TEATRALE 21/22


