
 
COMUNE DI BARLETTA       TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 

 

Stagione teatrale di Barletta 2021/2022 
 

PROSA 
COSTO ABBONAMENTI  
(10 spettacoli) 
     Turno A       Ridotto           Turno B-C  
     (Venerdì)           (solo venerdì)   (sabato e domenica) 
Platea                                                      € 210              € 185           € 240   
Palchi I – II – III Ord. Centrale     € 185                   € 180           € 210   
Palchi I – II – III Ord. Laterale     € 170                    € 130           € 185   
Loggione    €  110                       ---                   € 120  
 
Il turno A dello spettacolo “Il nodo” è programmato per domenica 19 dicembre ore 21,15. 
 
Costo Biglietti spettacoli di Prosa in Abbonamento  
Platea                                                     € 28                    € 25   € 28  
Palchi I – II – III Ord. Centrale     € 25                    € 19   € 25 
Palchi I – II – III Ord. Laterale       € 21                   € 16   € 21 
Loggione     € 13                     ---   € 13 
 
Costo Biglietti concerto Massimo Ranieri 
Platea                                                     € 40              
Palchi I – II – III Ord. Centrale     € 35             
Palchi I – II – III Ord. Laterale       € 30                    
Loggione     € 20        
 

DANZA 
3 spettacoli 
COSTO ABBONAMENTI        Intero             ridotto Abbonati Prosa e Scuole di Danza  

Platea    e palchi centrali                            € 42             € 30                                 
    
Loggione e palchi laterali                    € 27                         ---    
 
 
Costo dei Biglietti                              Intero                    ridotto Abbonati Prosa e Scuole di Danza 
Platea    e palchi centrali                             € 16               €11                               
  
Loggione e palchi laterali                           € 11                       ---    
 

 
 
 

        



 
Abbonamenti  alla Stagione Teatrale di Prosa  
 
L’acquisto di abbonamenti ridotti è riservato agli spettatori under 25 anni ed oltre i 65 anni, previa esibizione di 
documento di riconoscimento e ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e Capitanerie di Porto – Puglia 
e Gruppo Puglia Bari del Circolo ALI (Associazione Lavoratori Intesa San Paolo). Limitatamente alla programmazione 
di danza, è inoltre riservato ad allievi e docenti delle scuole di danza di Barletta e provincia e agli abbonati della 
Stagione di Prosa.  
 
Per la Prosa l’abbonamento ridotto è applicabile esclusivamente per il turno A. L’abbonamento è valido solo per il 
turno di riferimento, non è nominativo e può essere ceduto ad altre persone, pertanto, l’abbonamento a tariffa 
ridotta può essere ceduto solo a persone aventi i medesimi requisiti.  
 
Prelazione per gli Abbonati alla Stagione Teatrale di Prosa 2019/2020 
La prelazione avverrà dal 1° al 7 dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30.  
I titolari degli abbonamenti della Stagione 2019/2020 che non hanno richiesto in precedenza il rimborso tramite 
l’emissione dei voucher sul portale Vivaticket.it, potranno recarsi al Botteghino del Teatro Curci, consegnare 
l’abbonamento in originale (non valgono fotocopie o foto) e ottenere il rimborso, oppure potranno utilizzare il valore 
corrispondente ai biglietti non usufruiti, per rinnovare la sottoscrizione del nuovo abbonamento. 
 
Nuovi Abbonamenti alla Stagione Teatrale di Prosa e di Danza 2021/2021 
I nuovi abbonamenti per la stagione di prosa saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Curci dal 9 al 14 
dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30. 
 
Rimborso abbonamento Prosa e Comico 2019/20 
Nel caso in cui non si opti per il rinnovo dell’abbonamento per la Stagione 2021/22, per ottenere il rimborso 
dell’abbonamento alla stagione 2019/20 sarà necessario entro il 7 Dicembre 2021 consegnare l’abbonamento in 
originale (non valgono fotocopie o foto) e comunicare i propri dati e il codice IBAN per ricevere l’accredito. In questo 
caso si perde il diritto di prelazione.  
 
Vendita Biglietti della Stagione Teatrale di Prosa 2021/2022 
L’acquisto di biglietti ridotti è riservato ai giovani under 25 anni, alle persone di oltre 65 anni, previa esibizione di 
documento di riconoscimento ai giornalisti iscritti all’ODG Puglia, Carta Più La Feltrinelli, ai dipendenti militari e civili 
dell’Esercito Italiano Puglia e Capitanerie di Porto – Puglia, ai soci Touring Club Italiano, ai soci FAI, agli associati FITA 
Puglia. Limitatamente alla programmazione di danza, è inoltre riservato ad allievi e docenti delle scuole di danza di 
Barletta e provincia agli abbonati della Stagione di Prosa.  
 
La vendita biglietti delle rassegne prosa e danza in abbonamento sarà attiva al Botteghino del teatro dal 16 dicembre 
2021 (ogni giorno dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30) e continuerà nei giorni di apertura della 
biglietteria (due giorni prima di ogni spettacolo dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30).  
Vendita on line per i biglietti singoli spettacoli degli spettacoli in stagione a partire dal 17 dicembre 2021 su 
www.teatropubblicopugliese.it 
 
La vendita dei biglietti per il concerto di Massimo Ranieri sarà attiva dal 21 dicembre 2021. 
 
Orario spettacoli: feriali porta ore 20,30 inizio ore 21,15 – festivi porta ore 17,30 inizio ore 18,30 
Orario spettacolo 23 gennaio Massimo Ranieri porta ore 20,30 - inizio ore 21,15 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teatropubblicopugliese.it/


TEATRO CON LE FAMIGLIE 
3 spettacoli 
 
COSTO ABBONAMENTI  
(3 spettacoli)                              Adulto+ Bambino          Adulto         Bambino             
Platea e Palchi      € 48                     € 39              € 18 
Loggione                                            € 42          € 36               € 15 
 
N.B.: Lo spettacolo “The Wolf. Cappuccetto Rosso” inserito nella rassegna “Teatro con le 
famiglie 2019/2020” è stato sostituito con lo spettacolo “Peter Pan” in programma l’8 dicembre 
2021. Pertanto i possessori di biglietti e abbonamenti emessi per la stagione 2019/2020 
potranno utilizzare gli stessi biglietti e abbonamenti senza necessità di sostituirli.  
       
Costo dei Biglietti          

Adulto+ Bambino          Adulto         Bambino   
Platea e Palchi                                                   € 21                       € 16                    €  8        
Loggione                                                             € 15                       € 11                    €  6 
     
 
Vendita degli abbonamenti e dei biglietti della rassegna TEATRO CON LE FAMIGLIE sarà attiva al 
Botteghino del teatro dal 1 dicembre 2021 (ogni giorno dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 
alle ore 20,30).  
Vendita on line per i biglietti singoli spettacoli degli spettacoli in stagione a partire dal 3 dicembre 
2021 su www.teatropubblicopugliese.it 
 
Voucher Vivaticket 
Sarà possibile utilizzare i voucher generati dal sistema Vivaticket, esclusivamente se intestati al 
Teatro Pubblico Pugliese.  
 
Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e 
biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus.  
 
Biglietteria Teatro Curci 
Corso Vittorio Emanuele, 71 - Tel./fax 0883332456 e in tutti i punti vendita Vivaticket  
 
Ufficio Teatro 
Corso Vittorio Emanuele, 94 - Tel. 0883578431 – 0883.578403 mail 
teatrocurci@comune.barletta.bt.it 
www.teatrocurci.it 
 
Orario Spettacoli  
Feriali: Porta ore 20,30 Sipario ore 21,15 
Festivi: Porta ore 17,45 Sipario ore 18,30 
 
A spettacolo iniziato è precluso l’ingresso ai posti di platea.   
 
 

BARLETTA PIANO FESTIVAL 
Associazione Amici Della Musica “Mauro Giuliani” 

http://www.teatropubblicopugliese.it/
mailto:teatrocurci@comune.barletta.bt.it


 
COSTO BIGLIETTI  
Posto unico      € 10            
 
 
 

38MA STAGIONE MUSICALE CURCI 
 

ABBONAMENTO A 11 SPETTACOLI  

 

Platea € 210 

Palchi Centrali € 190 

Palchi Laterali € 160 

Loggione € 100     

Loggione ridotto giovani fino a 25 anni 80 € 

 

BIGLIETTI 

      Platea Palchi Centrali Palchi Laterali Loggione 

Sergio Cammariere 4tet         € 30        € 27       € 24  € 18 

Elio 'Ci vuole orecchio'  

Sarah Jane Morris ‘Ho ucciso i Beatles’ 

 

Tango Rouge Company -                                          € 27              € 25                   € 22                € 16 

Tullio De Piscopo and friends  

Karima and Apulian Big Band   

 

Concerto di Capodanno     € 25        € 23      € 20     € 14  

Hector Passarella e Ensemble Bandoneon 

 

F.Di Rosa e Kiev Soloists Orchestra                         € 20        € 18        € 15     € 12 

M.Incudine 'Mimì – Omaggio a Modugno’ 

 

Concerto Sinfonico Finalisti Concorso Mpm € 10      € 10                   € 10                 € 10 

 

 
La prelazione per gli Abbonati alla Stagione Musicale 2019/2020 per l’Abbonamento Intero avverrà  dall’ 1 al 7 
dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30 presso il Botteghino del Teatro Curci.  
I nuovi abbonamenti per la Stagione Musicale saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Curci dal 9 al 14 
dicembre 2021, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30. 
 



La vendita dei biglietti della Stagione Musicale sarà attiva al Botteghino del teatro dal 21 dicembre 2021 (dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30) e continuerà nei giorni di apertura della biglietteria (due giorni prima 
di ogni spettacolo dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30).  
La Vendita on line dei biglietti  sarà effettuata a partire dal 22 dicembre 2021 su Vivaticket e in tutti suoi punti 
vendita. 
Per i biglietti della Stagione Musicale non è previsto il Last Minute. 
 
Orario spettacoli : feriali porta ore 20,30 inizio ore 21,15 – festivi porta ore 17,30 inizio ore 18,30 
 
Infotel 0883 332456 Botteghino del Teatro Curci, C.so V.Emanuele, 71 Barletta (ore 10/13 - ore 17,30/20,30) 
0883 528026 – 3803454431 ass. cultura e musica g. curci (ore 10/13 – ore 10/19) 
www.culturaemusica.it    info@culturaemusica.it 

 

http://www.culturaemusica.it/

