
  Stagione teatrale estiva all'aperto 2021 a Casale
Monferrato

  Indirizzo: via Cavour 5 - 15033 - Casale Monferrato , Chiostro di Santa Croce-Langosco

  Descrizione: Torna la stagione teatrale organizzata dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con Piemonte dal
Vivo: nove spettacoli all’aperto si susseguiranno dal 21 giugno al 7 settembre, con un cartellone ricco di grandi spettacoli
che andranno dalla commedia alla danza, dalla musica ai grandi racconti di sport, fino al cabaret.

Lo spazio scelto per la messa in scena degli spettacoli è il Cortile di Palazzo Langosco, con ingresso dal Chiostro di
Santa Croce, in via Cavour 5: la capienza sarà ridotta, per evidenti motivi sanitari, a un massimo di 200 spettatori per
evento.

Sarà necessario munirsi preventivamente di titoli di accesso, privilegiando i sistemi remoti (Biglietto Elettronico online), in
quanto la normativa attuale prevede che i posti disponibili siano obbligatoriamente "preassegnati" e nominativi.

Con il nuovo Biglietto Elettronico, che si potrà scaricare appena acquistato, si ridurranno code e assembramenti. Sarà
sufficiente stamparlo o salvarlo sullo smartphone, e presentarlo all'ingresso per accedere.

L’orario di inizio degli spettacoli è attualmente indicato per le ore 21,00, ma sarà confermato nelle prossime settimane a
seguito dei decreti e ordinanze che saranno emanati per il contenimento della diffusione del CoronaVirus.

-> PROGRAMMA COMPLETO IN ALLEGATO

  Telefono: +39 0142 444330

  E-mail: iat@comune.casale-monferrato.al.it  

  Dal: 21-06-2021   Per giorni: 1

  Links

http://www.comune.casale-monferrato.al.it/te
atro

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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