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Stagione d’Opera e di Balletto 2022  

Teatro Regio di Torino 
 

 

Cara abbonata/Caro abbonato,  

 è con vero piacere che annunciamo, dopo quasi due anni di interruzione, la 

ripresa delle attività e la nuova stagione del Teatro Regio di Torino.  

Le date e i titoli inseriti nel nostro abbonamento, che si chiamerà turno 

Weekend, sono: 

- Sabato 22 febbraio 2022 - ore 20 - La bohème, musica di Giacomo Puccini, 

regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, direzione di Pier Giorgio Morandi. 

- Sabato 10 dicembre 2022 - ore 20 - Carmina Burana, musica di Carl Orff, 

nuova creazione del Balletto dell'Opera di Tbilisi. 

- Sabato 17 dicembre 2022 - ore 20 - Lo Schiaccianoci, musica di Pëtr Il'ič 

Čajkovskij, Balletto dell'Opera di Tbilisi. 

Come già Le abbiamo comunicato precedentemente, l’Associazione ha 

ottenuto un voucher cumulativo corrispondente ai due biglietti non utilizzati nella 

stagione 2019/2020, a causa dell’annullamento degli spettacoli per pandemia. 

L’importo totale del voucher è stato calcolato dal Teatro sommando la metà del valore 

di ciascun abbonamento.  

Ci teniamo a precisare inoltre che, diversamente da quanto comunicato, i posti 

purtroppo non saranno gli stessi degli anni passati in quanto al momento ci è stato 

possibile riservare telefonicamente soltanto il numero totale dei carnet da acquistare 

e in un unico settore, senza possibilità di conferma di quelli delle stagioni precedenti, 

essendo cambiate le modalità di prelazione e di conferma degli abbonamenti. Al 

momento non conosciamo pertanto la disposizione dei posti in sala.  

Nella tabella sottostante può però trovare indicati i vecchi settori (da controllare 

sul carnet in suo possesso, prima colonna evidenziata) e la confluenza nel nuovo 

settore assegnatoci in base alle disponibilità della Biglietteria, con l’indicazione 

dell’importo da versare (ultima colonna evidenziata), già al netto del voucher. 
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Abbonamenti 

Vecchio settore Nuovo settore 
Costo 

abbonamento 

Valore 

Voucher 

Importo da versare 

per abbonamento 

B  

B € 205 

€ 127,50 € 77,50 

C  € 120 € 85 

D  € 110 € 95 

E € 92,50 € 112,50 

Abbonamenti Under 30 

Vecchio settore Nuovo settore 
Costo 

abbonamento 

Valore 

Voucher 

Importo da versare 

per abbonamento 

D 
B      € 145 

€ 77,50 € 67,50 

E € 65 € 80 

 

Per quanto riguarda il trasporto, al momento nulla è dovuto poiché due quote 

della precedente stagione non sono state utilizzate. Sarà nostra cura, però, 

comunicarLe prima dello spettacolo del 10 dicembre 2022, l’importo da versare per 

il viaggio per assistere all’ultimo spettacolo della stagione.  

Dato poi il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, quest’anno non 

sarà possibile raccogliere le adesioni in Biblioteca.  

Per rinnovare l’abbonamento, potrà quindi procedere unicamente tramite 

bonifico bancario entro giovedì 4 novembre p.v. mandando contestualmente 

una e-mail di conferma al nostro indirizzo info@lavocealice.com nella quale 

indicare: 

Cognome e Nome dell’abbonato e data del bonifico. 

Qualora provvedesse per più abbonamenti, nella mail dovrà specificare i dati di cui 

sopra per ogni partecipante, in modo da agevolare le nostre operazioni di verifica e 

controllo, prima dell’acquisto in Biglietteria. 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui invece non volesse rinnovare l’abbonamento, non sarà 

possibile in alcun modo convertire il voucher in denaro perché ciò non è previsto  

IBAN:  IT 54 O 05034 44770 000000040000 

causale: 

Rinnovo n. …. abbonamenti Teatro Regio 
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dalle normative vigenti né tantomeno dal regolamento del Teatro. Le chiediamo 

gentilmente però di comunicarcelo entro e non oltre venerdì 29/10 al nostro 

indirizzo e-mail. 

Infine, dati i tempi molto stretti e il vincolo sulle prenotazioni, non sarà 

possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti se non a seguito di eventuali 

rinunce pervenute entro la data di cui sopra e solo per i posti che si rendessero 

disponibili. Pertanto, nel caso ci fossero persone interessate, può comunicarcelo via 

mail e sarà poi nostra cura farglielo sapere entro i termini indicati rispettando l’ordine 

di arrivo delle richieste stesse.  

Per ulteriori esigenze o informazioni può contattarci ai seguenti numeri di 

telefono: 

Renzo Bellardone - 339.3978165 

Daniele Inocco - 347.0190128 

 Con la speranza di incontraLa presto e con l’augurio di aver fatto cosa gradita, 

ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione nel rispetto delle tempistiche indicate 

e porgiamo cordialità vivissime. 

 

 

Santhià, 26 ottobre 2021 

        

 

Associazione Culturale La Voce ODV  
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