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F mercoledì 22 dicembre 2021
M sabato 1 gennaio 2022
P giovedì 6 gennaio 2022
F domenica 16 gennaio 2022
P mercoledì 19 gennaio 2022
F domenica 6 febbraio 2022
P lunedì 21 febbraio 2022
P mercoledì 9 marzo 2022
F domenica 20 marzo 2022
P mercoledì 23 marzo 2022
P mercoledì 6 aprile 2022
L sabato 30 aprile 2022
L sabato 14 maggio 2022
L sabato 28 maggio 2022
L sabato 11 giugno 2022

ore 21
ore 16
ore 21
ore 15,30
ore 21
ore 15,30
ore 21
ore 21
ore 15,30
ore 21
ore 21
ore 21
ore 21
ore 21
ore 21

COME SE FOSSE DOMANI
CONCERTO DI CAPODANNO
IL MARITO INVISIBILE
SISALE
IL MALATO IMMAGINARIO
TRE
FIORI D'ACCIAIO
BALLANTINI E PETROLINI
MATTIA E IL NONNO
RISTRUTTURAZIONE
IL DELITTO DI VIA DELL'ORSINA
AFE’ CHE BORDELO D’ENTORNO AR CASTELO
EEEEEEEHHHH...MA ALOA CHI A N'ARIVENO PU!
RIFARSI UNA VITA
MANTEION

Legenda:
P Prosa
L Lerici in palcoscenico
M Musica
F Tutti a Teatro /Spettacoli per famiglie
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PROSA
Giovedì 6 gennaio 2022 ore 21
Gli Ipocriti Melina Balsamo

IL MARITO INVISIBILE
di Edoardo Erba

con MARIA AMELIA MONTI e MARINA MASSIRONI
regia Edoardo Erba
scena Luigi Ferrigno, musiche Massimiliano Gagliardi,
costumi Nunzia Russo, luci Giuseppe D'Alterio,
video Davide Di Nardo - Leonardo Erba
Il Marito invisibile di Edoardo Erba è un'esilarante commedia sulla scomparsa
della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Fiamma e Lorella, due amiche
cinquantenni, che non si vedono da tempo, si trovano impegnate in una videochat.
I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono
sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini, ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo
marito ha una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l'isolamento abbia
prodotto danni irreparabili nella mente dell'amica. Si propone di aiutarla, ma non
ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l'invisibilità.
La personalissima comicità delle due protagoniste ci guiderà in un viaggio che dà
i brividi per quanto è scottante e attuale.
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Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 21
Compagnia Molière
La Contrada- Teatro Stabile di Trieste
in collaborazione con Teatro Quirino- Vittorio Gassman

IL MALATO IMMAGINARIO
di Molière

regia Guglielmo Ferro
con EMILIO SOLFRIZZI
con LISA GALANTINI, ANTONELLA PICCOLO, SERGIO BASILE,
CRISTIANO DESÌ, PIETRO CASELLA, MARIACHIARA DI MITRI,
CECILIA D'AMICO
e con ROSARIO COPPOLINO
costumi Santuzza Calì, scenografie Fabiana Di Marco,
musiche Massimiliano Pace
Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire e il suo rifugiarsi nella
malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che l’esistenza ti
mette davanti. L'opera venne scritta dallo stesso autore, poco più che cinquantenne, immedesimandosi nel personaggio. La tradizione tuttavia, commettendo forse
una forzatura, ha accomunato la malattia con la vecchiaia, portando in scena
spesso personaggi che incarnano il ruolo dell'anziano. In questa interpretazione
un grande attore dell'età di Emilio Solfrizzi potrà restituire al testo un aspetto
importantissimo e certe volte dimenticato: il rifiuto della propria esistenza. La
comicità di cui è intriso il capolavoro di Molière viene così esaltata dall’esplosione
di vita. Le continue fughe di Argante attraverso rimedi e cure di medici improbabili, crea situazioni esilaranti. Un richiamo al Teatro dell’Assurdo, che valorizza la
genialità di Molière, il quale anticipa modalità drammaturgiche che solo nel ‘900
vedranno la luce. Si ride, tanto, ma come sempre l’uomo ride del dramma altrui.
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Lunedì 21 febbraio 2022 ore 21
Corte Arcana
Isola Trovata

FIORI D'ACCIAIO
di Robert Harling

traduzione Carlo Sciaccaluga
regia Michela Andreozzi
con TOSCA D'AQUINO, ROCIO MORALES, EMANUELA MUNI,
EMY BERGAMO
Un racconto di sentimenti e di ironia che qualche volta è crudele ma mai cinico, o
sarcastico. Storie di donne, grandi figure femminili che crescono, sbagliano, si
confrontano, amano, odiano, combattono e qualche volta muoiono. Un'opera che
si sofferma su cosa significhi essere donne e sull'importanza della solidarietà
femminile. Che poi, tradotto in azione, significa conservare la propria identità,
ritagliarsi un ruolo nel mondo, costruirsi uno spazio, intessere delle relazioni o
alimentare dei conflitti e, malgrado tutto, essere capaci di unirsi. Fiori d’acciaio
ci presenta un cast ricco e variegato, una banda di soliste, in grado di suonare
insieme. Si susseguiranno ritratti di personaggi estremi ma capaci di ascoltarsi, o
di imparare, strada facendo, ad accogliersi senza snaturarsi. L'opera è ambientata
alla fine degli anni ’80, una collocazione temporale che ci permette di osservare un
contesto appena trascorso e ci racconta che siamo già nel futuro. Lo stile di quel
periodo, negli abiti, negli arredamenti, ma soprattutto nella musica, sono identificativi di un momento storico diventato ormai glamour. Ma è l'affetto la nota
dominante, i sentimenti in tutta la loro pienezza e verità. Se c’è una cosa che le
donne sanno fare, è essere terribili, spietate e capaci di affrontarsi, insomma, dei
fiori di acciaio, senza mai smettere di amare.
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Mercoledì 9 marzo 2022 ore 21
Licinio Production

BALLANTINI E PETROLINI

Atto Unico tratto dalle opere di Ettore Petrolini
scritto e interpretato da DARIO BALLANTINI
regia Massimo Licinio
scenografia Sergio Ballantini, costumi Enrica Bombardieri,
trucco Dario Ballantini, fisarmonica Marcello Fiorini,
direzione tecnica Claudio Allione, direzione produzione Nadia Macchi
Dario Ballantini porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile:
il grande Ettore Petrolini. Con la consueta maniacale ostinazione per il totale
camuffamento, l’artista livornese riesce a far rivivere, in una versione più aderente
possibile all’originale, nove personaggi creati dal grande comico romano nato a
fine ‘800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e
Gastone, si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Tra un personaggio e
l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. L’Artista livornese approfondisce alcuni
contenuti ed osservazioni, per spiegare e dare importanza al recupero di memoria
collettiva e per preservare il futuro dei comici dalla mancanza di agganci culturali
col passato. Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la
comicità italiana, anche moderna, compresa la versatile creazione di personaggi
che, corredati da rudimentali trucchi speciali, sono stati di ispirazione per molti
grandi interpreti della scena italiana. Il lavoro di ricerca di trucchi e costumi
originali restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto.
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Mercoledì 23 marzo 2022 ore 21
Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo

RISTRUTTURAZIONE

Ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini
scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi
regia Sergio Rubini
con SERGIO RUBINI
musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio
Luca Pirozzi chitarra e voce, Luca Giacomelli chitarra,
Raffaele Toninelli contrabbasso, Emanuele Pellegrini batteria
Dopo anni passati a pagare l’affitto, finalmente, un bel giorno, ti decidi a comprare
una casa tutta tua. I benefici di essere proprietario di un immobile li conoscono
tutti. Ciò che nessuno dice sono i sicuri disastri a cui andrai incontro il giorno in
cui deciderai di mettere quell’unico bene che possiedi nelle mani di una ristrutturazione. Ristrutturazione è il racconto appunto, in forma confidenziale, della
ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e
idraulici, operai e condòmini. Una carrellata di personaggi competenti e incapaci,
leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione che si avvicendano
nella vita dello sfortunato padrone di casa stravolgendola senza pietà. E questa
vita sconvolta lo è ancor di più se i padroni di casa sono due, un Lui e una Lei, con
i loro diversi punti di vista, la loro diversa capacità di resistere all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il loro “nido” in una casa occupata. E
quando il tubo di scarico si intasa allagando la camera da letto, sembrerebbe che
anche le fondamenta che reggono la stabilità della coppia stiano per cedere, se
non che l’arrivo della pandemia azzera tutto, imponendo nuove regole e nuovi
codici: un nuovo mondo che necessita a sua volta di una ristrutturazione profonda
e collettiva per poter ricominciare a girare.
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Mercoledì 6 aprile 2022 ore 21
Teatro Franco Parenti / Fondazione Teatro Della Toscana

IL DELITTO DI VIA DELL'ORSINA

L'Affaire de la rue de Lourcine
di Eugène Labiche
regia e adattamento teatrale di Andrée Ruth Shammah
traduzione Andrée Ruth Shammah e Giorgio Melazzi
con MASSIMO DAPPORTO, ANTONELLO FASSARI,
SUSANNA MARCOMENI
e con MARCO BALBI, ANDREA SOFFIANTINI, FRANCESCO BRANDI
scene Margherita Palli, luci Camilla Piccioni, costumi Nicoletta Ceccolini,
musiche Alessandro Nidi

Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran
sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone, ma non sanno il perché. Non
ricordano niente della notte precedente. Lentamente i due tentano di ricostruire
quanto è accaduto, ma l'unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad
una festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il
raduno non sanno niente, ma da un giornale apprendono che una giovane
carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada
la possibilità che i due abbiano commesso questo efferato omicidio. Una situazione paradossale, un po' beckettiana brillantemente costruita da un gigante della
drammaturgia come Eugéne Labiche. Due personaggi profondamente contrastanti: uno ricco, nobile elegante e l'altro rozzo, volgare, proletario che devono
confrontarsi con un ipotetico crimine. Uno spettacolo divertente, ma allo stesso
tempo profondo, capace di farci riflettere sull'assurdità della vita.
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ll lanciatore di coltelli di Paolo Ventura. Immagine gentilmente concessa dall'artista

NATALE A TEATRO
Spettacolo per tutti
Ingresso gratuito su prenotazione

Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 21

COME SE FOSSE DOMANI
Circo Galleggiante

Un viaggio al presente alla scoperta del circo contemporaneo attraverso
l’esperienza performativa e di crescita del gruppo adolescenti della
scuola di Circo Galleggiante.
Una creazione tra acrobazie aeree, danza, giocoleria, teatro fisico e
ricerca, in un continuo dialogo tra l’oggi, il passato e il futuro, come se
fosse domani.
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Ph: Bianca Orsini

CONCERTO DI CAPODANNO
Spettacolo per tutti
Ingresso gratuito su prenotazione con posto unico numerato

Sabato 1 gennaio 2022 ore 16

ORCHESTRA DI FIATI
Città di Levanto

Direttore M° Andrea Bracco
L'orchestra di Fiati Città di Levanto è stata fondata nel giugno 2020, grazie
all'impegno di giovani musicisti, sotto da Direzione artistica del maestro Andrea
Bracco.
Per il concerto di Capodanno l'Orchestra di 40 elementi propone un concerto
molto vario con alcuni dei capolavori più noti dell'indimenticabile Maestro Ennio
Morricone per passare a un repertorio jazz e swing con famosi temi di Duke
Ellington e Glenn Miller, arrangiati nello stile delle big band anni 40’ per terminare
con un medley dei Queen in cui saranno interpretate Radio Ga-Ga, the Show Must
go on, Don’t stop me now e Bohemian Rapshody in un intreccio di fiati supportati
dalla base ritmica di pianoforte, percussioni e basso elettrico che fanno da contorno agli assoli della chitarra elettrica. Nell'ultima parte del concerto è prevista una
ripresa dei più famosi brani natalizi, di interpreti quali George Michael, Mariah
Carey accanto a temi tradizionali americani rivisitati in versione jazz.
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LERICI IN PALCOSCENICO

Spettacoli ad
ingresso gratuito

Sabato 30 aprile 2022 ore 21
Compagnia delle Briciole

,
AFE’ CHE BORDELO D ENTORNO AR CASTELO

a cura della Compagnia
con Davide Angella, Marco Bucci, Katia Fuschi, Cristina Libardo, Paola Mauro,
Memi Passalacqua, Nino Rovagna, Luca Varese.
regia Paola Mauro, assistenti di scena Ennio Franzi, Daniele Bazzali
Nei vicoli del castello vivono due famiglie che sono in amicizia tra loro e hanno un
figlio e una figlia che s’innamorano. Tutto si complica con l’arrivo di un ricco
ragioniere milanese che affitta la stanza della nonna e che pare ai genitori della
ragazza un fidanzato migliore. Iniziano i litigi, tutto sembra compromesso, ma alla
fine l’amore trionferà.

Sabato 14 maggio 2022 ore 21
Compagnia teatrale Marilontani

EEEEEEEHHHH...MA ALOA CHI A N'ARIVENO PU!

regia Olga Tartarini
testo in dialetto lericino a cura di Giuly Rolla, che si avvale anche di spunti presi
dal vocabolario di Colombo Bongiovanni
con i bambini e i ragazzi della Compagnia Teatrale Marilontani
I coordinatori del gruppo si cimentano nella entusiasmante impresa di dirigere un cast
con giovanissimi attori, lericini e non, con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni e
la cultura locale.
E se Omero fosse nato nel Golfo dei Poeti? Quali terre avrebbe toccato l'eroico
Odisseo nel suo ritorno all'amata Lerici? Gli attori della compagnia teatrale Marilontani portano in scena il poema epico in modo originale narrando in dialetto lericino le
insidie e i pericoli che l'eroe e i suoi uomini incontreranno nel nostro golfo.
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Sabato 28 maggio 2022 ore 21
Compagnia amatoriale serrese A Sembiada

RIFARSI UNA VITA

commedia brillante in due atti di Oreste De Santis
regia Silvio Repetto
con Fiorella Scelfo, Roberto Cargiolli, Luigi Bucci, Oriano Venturini, Silvio
Repetto, Annamaria Valletti, Patrizia Rossi, Massimo Gialverde, Camille
costumi Anna Valletti, Annamaria Biliotti, trucco Alice Landini, suggeritrici
Alessandra Repetto, Cinzia Paita, Annalisa Bertella, aiutanti di scena Sandro
Baruzzo, Renato Zanello, Agostino Lupi
Dopo vent'anni di carcere per omicidio dell'amante della moglie, Ugo, dichiaratosi
per altro sempre innocente, viene rimesso in libertà e decide di andare a vivere
presso la sorella e il marito di lei, unici parenti che gli sono rimasti. La convivenza
diventa subito tragicomica e il futuro si presenta alquanto bizzarro.
Sabato 11 giugno 2022 ore 21
Associazione Culturale Arthena / Compagnia Teatro Iniziatico

MANTEION

liberamente tratto da Eraclito, Oracoli Caldaici, Platone e altri.
regia di Angelo Tonelli e Susanna Salvi
scenografia Giuliano Diofili, coreografie Annalisa Maggiani,
melodie e canto Paola Polito,
costumi Maria S. Couture, maschere Women at Work
con Galliana Barabini, Luca Bossi, Greta Di Sacco, Elena El Fazairy,
Susanna Salvi, Angelo Tonelli
Performance rituale.
Dalla distopia all'eutopia attraverso la Sapienza.
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TUTTI A TEATRO
Spettacoli per famiglie
Tre appuntamenti con e per le famiglie, con l'intento di creare un'esperienza
condivisa per figli e genitori, capace di regalare complicità ed empatia.
Il fulcro della Rassegna sono "I Legami", da quelli primordiali, nei confronti
della madre, a quelli più articolati, con i Nonni, fino ad arrivare al legame con
i pari e allo scontro generazionale con la famiglia. Tutti e tre gli spettacoli
portano in scena dinamiche di relazione, unioni e separazioni, che fanno parte
dei processi di crescita di tutti noi. Proposte volte a far riflettere bambini,
ragazzi e genitori insieme, cercando di mettere in luce i diversi punti di vista,
le differenti opinioni, in un luogo magico quale il Teatro.

Domenica 16 gennaio 2022 ore 15,30
produzione ScarlattineTeatro / Campsirago Residenza

SISALE

0-5 anni
Durata
50 min

di Anna Fascendini, Bruna Pellegrini
con Sara Milani
video Alberto Momo, collaborazione artistica Michele Cremaschi, Michele Losi

Attraverso gli occhi di Tatò, una piccola tartaruga, partiamo: passaggi in salita e in
discesa, ostacoli, avventure e incontri, momenti di crescita, fino al momento in cui
Totò, divenuta adulta, arriva a deporre le sue prime uova.
Il paesaggio bianco e incantato si trasfigura sullo schermo: il mare, un sole di sale,
pianure, piste, strade e percorsi che si fanno viaggio. C'è il sale in scena e pochi
oggetti agiti con fare semplice e necessario. Il bambino ritrova nei gesti i suoi
linguaggi del gioco, le voci e i rumori di casa e del suo mondo intimo. Uno spettacolo molto coinvolgente e di grande partecipazione emotiva.
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Domenica 6 febbraio 2022 ore 15,30
produzione ScenaMadre / Gli Scarti

da
11 anni

TRE

regia e drammaturgia Marta Abate e Michelangelo Frola
con Simone Benelli, Francesco Fontana, Giulia Mattola
Madre. Padre. Figlio.
Madre e Padre telecomandano ogni passo del Figlio. Il Figlio preferirebbe camminare da solo, ma gli fa comodo, a volte, trovare tutto già pronto. Infatti è tutto
pronto. Anche la separazione tra Madre e Padre. Forse. Il tempo della storia, il
nostro tempo, non ha tempo da perdere. Il soufflé va servito subito se no smonta.
Click, siamo una famiglia. Click, non lo siamo più. È colpa di papà. Anzi, no, di
mamma. Anzi, no, di tutti e due. Anzi, no. Di tutti e tre.

Domenica 20 marzo 2022 ore 15,30
coproduzione Factory Compagnia Transadriatrica / Fondazione SiparioToscana

MATTIA E IL NONNO

di Roberto Piumini, dal romanzo omonimo pubblicato da Einaudi Ragazzi
con Ippolito Chiarello - adattamento e regia Tonio De Nitto
musiche originali Paolo Coletta, costume Lapi Lou, Luci Davide Arsenio,
tecnico Matteo Santese, organizzazione Francesca D’Ippolito

6/10
anni

Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori
italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco.
Guardano il mondo, scoprono luoghi misteriosi, costellati di incontri magici e piccole
avventure, ripescate tra ricordi, per scoprire alla fine che per ottenere qualcosa non
basta desiderare, ma bisogna perseverare nella ricerca. Il nonno, attraverso il gioco,
insegnerà a Mattia, a capire le regole che governano l’animo umano svelandogli come
possiamo conservare la vita di chi amiamo portandola nel profondo del nostro cuore.
Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto. Un lavoro che ci
insegna, con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la
perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita.
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IL CINEMA ASTORIA
È una sala affiliata F.i.c.e (Federazione italiana cinema d’essai) e del circuito
Schermi di Qualità. Propone una sempre più ampia scelta di film di qualità,
proiezioni di film rari provenienti dai migliori festival mondiali, anteprime,
incontri con attori e registi. Con “cinema card” e gli abbonamenti agevolati per
fasce d’età offre sconti su tutte le iniziative. Ha un servizio di info/mail sulla
programmazione e sugli eventi alternativi come La Grande Arte al Cinema /
Concerti Pop- Rock / Eventi Speciali.
Info: www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it selezionando il Cinema Astoria di
Lerici, tel 0187952253; 018724422 (cinema Il Nuovo- La Spezia)
CINESCUOLA al CINEMA con la SCUOLA
Il progetto CINESCUOLA è una rassegna cinematografica pensata per le scuole
che ha lo scopo di avvicinare bambini e ragazzi al cinema di qualità e permettere
loro di acquisire strumenti per la formazione di un gusto estetico personale e una
coscienza critica. In un’ottica di supporto all’insegnante il personale del cinema
Astoria si mette a disposizione per la scelta dei film, per la programmazione di un
calendario “fatto su misura”. Il Cinema Astoria aderisce alla carta del docente ed
al Bonus cultura 18App.
LA GRANDE ARTE AL CINEMA/CONCERTI POP-ROCK/EVENTI SPECIALI
info www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it selezionando il Cinema Astoria di
Lerici.
Le date possono subire variazioni. Rivolgersi alla cassa del cinema per gli aggiornamenti tel. 0187952253 – 3485543921 (oppure tel. Cinema Il Nuovo 018724422)
Referente Vania Maninchedda tel 3485543921
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Informazioni
Biglietteria del Cinema Teatro Astoria - via Gerini 40, Lerici tel. 0187 952253
Servizio Segreteria - Ufficio Turismo/Cultura/Teatro:
Piazza Bacigalupi 9, Lerici tel. 0187 960280
teatroastoria@comune.lerici.sp.it
Teatro Astoria aderisce alla Carta del docente
PROSA
ABBONAMENTO - per i sei spettacoli di prosa € 110,00
Il Marito Invisibile, Il Malato Immaginario, Fiori d’Acciaio,
Ristrutturazione, Il Delitto di Via Dell’Orsina, Ballantini e Petrolini
Perché abbonarsi
si sceglie subito e una volta per tutte il posto migliore
si risparmia
gli abbonati alla stagione 2021/22 avranno il diritto di prelazione per la
prossima stagione 2022/2023
ORARI BIGLIETTERIA ABBONAMENTI
Rinnovo Abbonamenti biglietteria del Teatro Astoria di Lerici:
da lunedì 22 a sabato 27 novembre dalle ore 16 alle ore 19.
Lunedì 29 novembre dalle 16 alle 19 riservato agli abbonati che hanno confermato
l'abbonamento, ma desiderano modificare il proprio posto.
Nuovi Abbonamenti
Biglietteria del Teatro Astoria di Lerici
Da martedì 30 novembre a sabato 4 dicembre dalle ore 16 alle ore 19
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Da mercoledì 1 dicembre a domenica 26 dicembre negli orari di apertura del
cinema.
Per Info sugli orari visitare il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it, selezionando il Cinema Astoria di Lerici (tel. 0187 952253) oppure telefonare al numero
348 5543921 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.
L’acquisto e il ritiro degli abbonamenti dovrà avvenire entro il 26 dicembre 2021.
BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI
Dal 27 dicembre 2021 si possono prenotare o acquistare i biglietti singoli di tutti gli
spettacoli della stagione negli orari di apertura del Cinema.
Per Info sugli orari visitare il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it, selezionando il Cinema Astoria di Lerici (tel. 0187 952253).
Dal 2 al 5 gennaio 2022 la biglietteria sarà aperta dalle 16 alle 18.
Per info telefonare al numero 348 5543921 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.
Si può prenotare per un massimo di quattro persone e i biglietti dovranno essere
ritirati almeno tre giorni prima dello spettacolo, altrimenti la prenotazione sarà
annullata.
Per gli spettacoli: Il Marito Invisibile, Il Malato Immaginario,
Fiori d’Acciaio, Ristrutturazione, Il Delitto di Via Dell’Orsina
Posto unico numerato – intero € 25,00 ridotto € 23,00
Per lo spettacolo: Ballantini e Petrolini
Posto unico numerato – intero € 23,00 ridotto € 20,00
La biglietteria del Teatro Astoria nei giorni di spettacolo è aperta dalle
ore 17.00
Per poter procedere al controllo green pass e iniziare gli spettacoli alle
ore 21, si prega di raggiungere il Teatro al massimo entro le 20,45
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RASSEGNA LERICI IN PALCOSCENICO
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
NATALE A TEATRO
Ingresso gratuito su prenotazione
È possibile prenotare a partire dal 5 dicembre 2021 per un massimo di 4 persone,
inviando un messaggio WhatsApp al 3485543921 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.
CONCERTO DI CAPODANNO
Ingresso gratuito su prenotazione con assegnazione posto
È possibile prenotare a partire dal 5 dicembre 2021 per un massimo di 4 persone,
inviando un messaggio WhatsApp al 3485543921 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.
TUTTI A TEATRO - Spettacoli per famiglie
È possibile prenotare a partire:
dal 20 dicembre 2021 per lo spettacolo Sisale
dal 20 gennaio 2022 per lo spettacolo Tre
dal 20 febbraio 2022 per lo spettacolo Mattia e il nonno
Adulti – Biglietto intero € 6,00
Due bambini gratis ogni adulto pagante
(offerta valida esclusivamente per bambini al di sotto dei 12 anni).
Dai 12 ai 15 anni- Biglietto ridotto € 3,00.

La Direzione del Teatro si riserva di apportare le modifiche a date e orari per
gli spettacoli qualora si rendessero necessarie per ragioni di forza maggiore.

27

Comune di Lerici
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SCOPRI DI PIÙ

