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Ingresso Singolo 5,00 €

Abbonamento a 4 narrazioni
con posto fisso 15,00 €
• Prevendita dei soli abbonamenti a posto fisso dal
24 settembre al 6 ottobre 2020 nei normali orari
di apertura della sala. Il giovedì anche dalle 17.00
alle 19.00.
• La

prevendita

Magenta.

sarà
effettuata
presso
Via san Martino 19 -

LEGGEREZZA!
Un’ora di narrazione teatrale per quattro
capolavori della letteratura mondiale
Mercoledì 7 - Venerdì 9 ottobre
Schedia Teatro racconta:

IL FAUTO MAGICO
di Wolfgang Amadeus Mozart

• Dal 7 ottobre 2020 prevendita biglietti per le
singole narrazioni solo nei normali orari di
apertura della sala.

Introduzione a cura di Eugenia Canale

• Dal 7 ottobre sarà possibile acquistare online
i biglietti per le singole narrazioni. Sul sito
www.teatronuovo.com tutte le informazioni
per l'acquisto. Gli abbonamenti NON sono
disponibili online.

Mercoledì 21 - Venerdì 23 ottobre

• Nel rispetto delle disposizioni emanate per
l’emergenza Covid-19 i posti in sala disponibili
sono al massimo 120 per cui, in questa edizione
di TRUL, si faranno due repliche così da poter
accogliere più spettatori possibile. Famigliari e
conviventi possono occupare posti vicini.
• Non si effettuano prenotazioni telefoniche.
• Per informazioni:
tel. 02.97291337
info@tiraccontounlibro.it
• Si avverte il gentile pubblico che alle 21.15 i posti
non occupati verranno riassegnati.

Per informazioni:
tel. 02.97291337
www.teatronuovo.com
Per ogni ingresso sarà consegnato un buono che,
presentato alle librerie di Magenta:
• IL SEGNALIBRO
• LA MEMORIA DEL MONDO
darà diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi libro,
escluso edizioni scolastiche e dizionari.
La promozione è valida fino al 31/12/2020.

Tutte le narrazioni saranno presso il
con inizio alle ore 21.15
Via san Martino 19 - Magenta

www.tiraccontounlibro.it
info@tiraccontounlibro.it

Crocevia dei viandanti racconta:

ALTA FEDELTÀ
di Nick Hornby
Introduzione a cura di Stefano Molino

Mercoledì 4 - Venerdì 6 novembre
Irina Lorandi racconta:

MARC CHAGALL
Sogno e Magia
Introduzione a cura del prof. Paolo Moneta

Mercoledì 18 - Venerdì 20 novembre
Ariel racconta:

LA FIGLIA DEL PODESTÀ
di Andrea Vitali
Introduzione a cura della prof.ssa Federica Franchi

