
La rassegna Teatro alle cave  prosegue con la danza acrobatica dei  Kataklò in scena il  5 agosto con 
Anthology. Ultimo appuntamento il 13 agosto con il concerto “piano solo” di Stefano Bollani.

Teatro alle Cave è in collaborazione con  Comune di Sirolo,  Provincia di Ancona,  Regione Marche, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sponsor ufficiale Banca dell’Adriatico – Banca del gruppo 
Intesa Sanpaolo.

Inizio spettacoli ore 21.30. Per informazioni e prevendite contattare gli uffici del Teatro Stabile delle 
Marche, tel 071.5021611, www.stabilemarche.it.

ALTRE INFORMAZIONI:

Cin ci là
BIGLIETTI
primo settore  intero    € 20,00 + € 3,00 prevendita
primo settore ridotto (fino a 12 anni) € 10,00 + € 1,50 prevendita
primo settore ridotto (residenti e gruppi) € 15,00 + € 2,00 prevendita
secondo settore intero € 15,00 + € 2,00 prevendita
secondo settore ridotto(fino a 12 anni)        €   8,00 + € 1,00 prevendita
secondo settore ridotto (residenti e gruppi) € 10,00 + € 1,50 prevendita

Kataklò e  Bollani 
BIGLIETTI
primo settore intero          € 25,00 + € 3,00 prevendita
primo settore ridotto (fino a 12 anni) € 15,00 + € 2,00 prevendita
primo settore ridotto (residenti e gruppi) € 20,00 + € 2,00 prevendita
secondo settore intero € 20,00 + € 2,00 prevendita
secondo settore ridotto (fino a 12 anni)         € 10,00 + € 1,50 prevendita
secondo settore ridotto (residenti Sirolo) € 15,00 + € 2,00 prevendita

PREVENDITE 

ANCONA 
Teatro Stabile delle Marche (dal lunedì al venerdì ore 10 - 17) 071.5021611
Teatro delle Muse biglietteria (dal lunedì al venerdì ore 10 - 17 / fino al 31 luglio) 071.52525
Sun Island Centro Mirum 071.2861800
SIROLO 
Teatro Cortesi (tutti i giorni ore 18 – 22) 071.9330952
NUMANA 
Apostrophe Viaggi 071.9330388
VENDITA ON-LINE 
www.geticket.it 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI GRUPPI
Teatro Stabile delle Marche 071/5021611
VENDITA ON LINE  
per tutti gli spettacoli: www.geticket.it

www.stabilemarche.it
- nelle sere di spettacolo la biglietteria del teatro apre alle ore 19 
- inizio spettacoli ore 21.30
- è consigliato un abbigliamento pesante

http://www.geticket.it/
http://www.stabilemarche.it/

