
 

 
 

Tariffe Stagione Teatrale 2023-2024 

 

Biglietti 
 Le tariffe di ingresso si applicano a tutti gli spettacoli che compongono il cartellone 
principale del Teatro De Micheli, spaziando tra i vari generi (quali ad esempio teatro di 
prosa, comico, commedia, concerti, lirica, operetta, ecc…), andando a comporre il 
ventaglio delle proposte incluse nell'abbonamento completo ed i carnet da 4 o 6 ingressi. 
  
 
tariffa   platea / barcacce  I galleria II galleria 
intero    20,00 €  18,00 € 15,00 € 
ridotto   15,00 €  14,00 € 13,00 € 
under 30 e   12,00 €  11,00 € 10,00 € 
studenti universitari 
 

Abbonamenti completi agli spettacoli 
 Le tariffe di abbonamento completo variano in base al numero di spettacoli 
programmati e sono applicabili qualora il cartellone principale comprenda un numero 
uguale o superiore a 8 titoli. 
  
Abbonamento completo / tariffe valide per cartellone di 8 spettacoli 
 
tariffa   platea / barcacce  I galleria  II galleria 
intero   115,00 €   99,00 €  85,00 €  
ridotto  85,00 €    75,00 €   70,00 €  
under 30 e  60,00 €   55,00 €   50,00 €  
studenti universitari 
 
 
NOTA: sull'abbonamento completo così come sui carnet, l'abbonato matura il diritto di 
prelazione per la stagione successiva. 
 

Carnet da 4 ingressi 
tariffa   platea / barcacce  I galleria  II galleria 

intero   72,00 €    66,00 €   56,00 €   
ridotto  56,00 €    50,00 €   45,00 €   
under 30 e  45,00 €    40,00 €   35,00 €   
studenti universitari 

Carnet da 6 ingressi 
tariffa   platea / barcacce  I galleria  II galleria 
intero   102,00 €    90,00 €   78,00 €   
ridotto  78,00 €    69,00 €   60,00 €   
under 30 e  66,00 €    60,00 €   50,00 €   
studenti universitari 



Teatro dialettale 
Gli spettacoli in cartellone realizzati da compagnie dialettali locali, associazioni senza 
scopo di lucro, prevedono specifiche tariffe di ingresso, di seguito indicate, da definire 
volta per volta sulla base della rilevanza artistica dello spettacolo e della finalità 
dell’eventuale raccolta fondi. 
 
tariffa  minima platea / barcacce  I galleria II galleria 

posto unico   7,00 €   6,00 €  6,00 € 
 
tariffa  massima platea / barcacce  I galleria II galleria 
posto unico   10,00 €  8,00 €  8,00 € 
 

Teatro Ragazzi 
 Le seguenti tariffe sono valide sia per gli spettacoli mattutini dedicati alle scuole, 
che per eventuali spettacoli dedicati al pubblico di ragazzi e famiglie, in orario 
extrascolastico, anche in spazi differenti rispetto al Teatro De Micheli: 
 

– biglietto intero per studenti 5,00 € 
– i docenti accompagnatori hanno diritto all’esenzione della tariffa 
– i disabili hanno diritto all’esenzione della tariffa 

Riduzioni, convenzioni e spettacoli gratuiti 
 

Oltre alla tariffa intera di biglietto, carnet o abbonamento, si prevedono categorie 
di riduzione, di seguito meglio definite: 
Le tariffe intera e ridotte sono determinate ad inizio stagione, prevedendo uno sconto 
percentuale tra il 28 ed il 38% rispetto alla sommatoria dei singoli titoli di ingresso per 
ogni spettacolo. Il range percentuale è tale così da permettere il necessario margine di 
arrotondamento a cifra priva di decimali. 
 
– tariffa ridotta (dedicata agli aderenti alle associazioni culturali, di volontariato, di 

promozione sociale, circoli e affini su tutto il territorio copparese, soci Coop 
Alleanza 3.0, soci Coop Reno, over 65); 

– tariffa under 30 e studenti universitari; 
– i disabili hanno diritto alla tariffa ridotta ed all'ingresso gratuito per l'eventuale 

accompagnatore. 
 

L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di selezionare alcuni spettacoli di 
particolare rilevanza sociale e culturale ad accesso gratuito al pubblico.  

Servizio Bar Teatro De Micheli al pubblico 
 Il servizio, normato da specifica convenzione, prevede l'introito degli incassi 
direttamente da parte dell'amministrazione comunale, secondo le seguenti tariffe: 

– caffè 1,00 € 
– acqua (0,5 l) 1,00 €; 
– bibite 2,00 € 

 

 
 



Tariffe* per affitto Teatro De Micheli 

Anno 2023 
 

 

spettacoli e manifestazioni/convegni  

     TARIFFA INTERA TARIFFA RIDOTTA** 

½ giornata    1.000,00 €  550,00 € 

giornata intera   1.200,00 €  650,00 € 

 

prove (utilizzo di palcoscenico e camerini, senza pubblico) 

 

½ giornata    400,00 €  300,00 € 

giornata intera   600,00 €  400,00 € 

 

*IMPORTO IVA COMPRESA 

 

**la tariffa ridotta si applica qualora l'utilizzo del Teatro sia richiesto per realizzare attività senza scopo 

di lucro da parte di Enti Pubblici, Fondazioni, ONLUS, Associazioni riconosciute e non, ed altri enti 

del terzo settore. 

 

SOLO PER iniziative di rilievo sociale, ambientale, civile, culturale, sportivo-ricreativo 

nel territorio, che siano di interesse pubblico e non siano in contrasto con scopi, finalità 

e attività dell’ente previa concessione di PATROCINIO e per gli istituti scolastici è 

prevista una  

 

TARIFFA UNICA PER ATTIVITA’ PATROCINATE  

½ giornata    170,00 €   

giornata intera   250,00 € 

 
 

La tariffa comprende il Servizio di apertura e chiusura con presenza di custode/portiere (minimo 3h), 

presenza di un custode di palco, pulizia degli spazi. 

Il personale per la gestione di sala dell’evento (maschere) o tecnico qualificato audio/luci è a carico 

dell'utilizzatore.  

 

Note: 

− la mezza giornata di utilizzo prevede una durata massima di 6 ore. La giornata intera riguarda 

l'utilizzo del Teatro in intervallo di tempo superiore ricompreso nella fascia oraria 8:00 – 24:00.  

− l'utilizzatore ha a disposizione la strumentazione tecnica del Teatro sotto sua diretta 

responsabilità: è suo onere verificare la funzionalità della stessa all'arrivo in teatro così come 

al termine dell'utilizzo. 

− è escluso il servizio biglietteria, eventuale service esterno biglietteria da concordarsi con il 

gestore della stagione teatrale; 

 

 

Dicembre 2022 


