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COMUNICATO STAMPA 
 

TEATRO ROMA 
La programmazione di Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS 

 
A Castagneto Carducci continua la “bella stagione” con il nuovo cartellone del Teatro Roma,  
una combinazione di generi spettacolari e un mix di artisti che riscalderanno il pubblico con sette 
appuntamenti a partire dal 18 dicembre. 
 
Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi, Maria Cassi, Daniela Morozzi, l’Orchestra Regionale della Toscana, I 
Sacchi di Sabbia, Factory Compagnia Transadriatica, Teatro Necessario sono i protagonisti di un cartellone 
“ideale” in cui si intrecciano generi (musica, prosa, circo), linguaggi (classico, contemporaneo), stili (comico, 
drammatico); un programma pensato per un pubblico vario e sfaccettato; una proposta inclusiva 
soprattutto per i giovani e per il mondo della scuola. 
 
La stagione teatrale, come sempre, è il risultato di una stretta sinergia fra l’Amministrazione comunale e 
Fondazione Toscana Spettacolo onlus che sostengono il teatro come forma di arricchimento della comunità 
da martedì 16 ottobre inizia la campagna abbonamenti 
 
abbonamento a 6 spettacoli (5 prosa, 1 concerto) 
posto unico intero € 54 / ridotto € 42 
abbonamento a 7 spettacoli (5 prosa, 1 concerto, 1 circo contemporaneo) 
posto unico intero € 59 / ridotto € 47 
 
biglietti 
posto unico intero € 12 / ridotto € 10 
spettacolo circo contemporaneo intero € 10 / ridotto € 8 spettacolo riservato alle scuole € 3 
biglietto per studenti universitari possessori della carta “Studenti della Toscana” € 8 
 
riduzioni “biglietto futuro” under 30, over 65, iscritti al CFDMA (Scuola di Musica, Filarmonica Comunale) e 
per i tesserati della Biblioteca Comunale attraverso un importante investimento nella cultura e il 
contenimento dei prezzi. 
 
biglietteria 
martedì e giovedì ore 10-12.30 e 15-17 presso l’Ufficio Cultura via della Repubblica 15/a 
primo piano 
sabato ore 10-12.30 presso la Biblioteca Comunale via della Repubblica 15 - Donoratico (LI) 
nei giorni di spettacolo presso il Teatro Roma un’ora prima 
dell’inizio della rappresentazione 
 
info 
Ufficio Cultura/Biblioteca/Teatro (solo la sera dello spettacolo) 
tel. 0565 778262 - 778259 - 765074 
e.nesi@comune.castagneto-carducci.li.it 
       La responsabile Ufficio Stampa 
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