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STAGIONE  DI  PROSA  DI  BRESCIA,  anno 2021-2022. 
 

Quest’anno la stagione di prosa proposta dal C.T.B.-Centro Teatrale Bresciano sarà 

suddivisa in due parti: 

 

 prima  parte, da ottobre a dicembre 2021, (da 1 a 5 spettacoli, a scelta)                                                                
 seconda parte, da  gennaio a maggio 2022, (12 spettacoli, o 7  per le serie 

gialla/azzurra/altri percorsi). 
 

Per il programma dettagliato delle 2 parti, rimandiamo al sito internet del CTB, oppure 

all’opuscolo ritirabile gratuitamente presso il CTB stesso (Piazza Loggia, n. 6) o alla 

biglietteria del Teatro Sociale (Via Felice Cavallotti, n. 20), nei  rispettivi giorni e orari di 

apertura (tel. 030.2808600). 

Per ora, il CTB accetta prenotazioni solo per la prima parte di stagione. 
Per prenotare, compilare il modulo allegato, secondo le indicazioni precisate nell’opuscolo 

del CTB, ed inviarlo alla segreteria  del GID entro il 15 settembre 2021. 
Come per il passato, il GID recapiterà gli abbonamenti  ed addebiterà i conti correnti 

indicati, applicando uno sconto di circa il 30% sulle tariffe del CTB, ovviamente soltanto 

per i Soci ed i loro stretti familiari (coniuge e figli conviventi o, in alternativa, per i non 

coniugati, i soli genitori conviventi). 

E’ confermato, per chi ne avesse titolo, il diritto di prelazione (cioè rinnovare  

l’abbonamento tassativamente con le medesime caratteristiche dell’anno precedente: stessa 

serie, stesso giorno della settimana, stessa posizione in sala). 
 

 

Buona stagione teatrale! 
 

 

 
Alla SEGRETERIA del GID, Brescia.  
il sottoscritto:      

in servizio presso:  

(se in quiescenza indicare indirizzo)   
  numero telefonico  

 

autorizza  l'addebito dell’abbonamento alla Stagione di Prosa 2021-2022 sul proprio conto corrente sotto indicato.  
Codice banca  Codice sportello  Conto corrente  IMPORTO  INTESTAZIONE  

          

  

Data   ___________________     Firma   _______________________________ 
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CENTRO TEATRALE BRESCIANO Piazza della Loggia, 6 - 25121 Brescia - tel. 0302928617 

 

organizzazione@centroteatralebresciano.it 
 

N°             ABBONAMENTO CARTA AUTUNNO 
 

TEATRO SOCIALE 
 

5 INGRESSI - ridotto € 90 

4 INGRESSI - ridotto € 80 

3 INGRESSI - ridotto € 63 

2 INGRESSI - ridotto € 44 
 

Nome e Cognome: 

Gruppo / Cral:    GID_UBIBANCA 

Indirizzo: 

Città: 

Telefono:                              E-mail: 

           DATA: 
     IL DELIRIO DEL PARTICOLARE (19.10 - 31.10)       

     LA NOTTE DELL’INNOMINATO (02.11 - 07.11)      

     IL GRIGIO (17.11 - 21.11)           

     CADUTO FUORI DAL TEMPO (23.11 - 28.11)      

     HAPPY NEXT (14.12 - 19.12 / no 17.12)       
 

 

N°             ABBONAMENTO MIX AUTUNNO 
 

TEATRO SOCIALE 

Scelta limitata ai posti di II e III galleria 
 

5 INGRESSI - € 60 

4 INGRESSI - € 50 

3 INGRESSI - € 39 

2 INGRESSI - € 27 
 

Nome e Cognome: 

Gruppo / Cral:    GID_UBIBANCA 

Indirizzo: 

Città: 

Telefono:                              E-mail: 
 

           DATA: 
     IL DELIRIO DEL PARTICOLARE (19.10 - 31.10)       

     LA NOTTE DELL’INNOMINATO (02.11 - 07.11)      

     IL GRIGIO (17.11 - 21.11)           

     CADUTO FUORI DAL TEMPO (23.11 - 28.11)      

     HAPPY NEXT (14.12 - 19.12 / no 17.12)       
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