
Stagione 2019/2020

BIGLIETTERIA
Via Madama Cristina 71, 10125 Torino
Da lunedi a sabato 10.00-13.00 / 15.00-19.00
Telefono 011 6698034 / 011 6505195
Il Teatro Colosseo è punto vendita TicketOne 

CONTATTI
BIGLIETTERIA cassa@teatrocolosseo.it
INFORMAZIONI teatro@teatrocolosseo.it  

COME
RAGGIUNGERCI
IN MACCHINA
Un parcheggio comodo è a 5 minuti a piedi da 
noi, all’incrocio tra corso Massimo D’Azeglio e 
corso Raffaello, lungo il viale Carlo Ceppi.

IN METROPOLITANA
Fermata Nizza.

IN BUS
Con le linee 16, 18, 67 arrivate in via M. Cristina, 
con il bus 35 e 1 arrivate in via Nizza.  

SISTEMA 
PRENOTAZIONI
Oltre alla prenotazione on line sul nostro sito 
www.teatrocolosseo.it (dove potete scegliere il 
posto e saldare con carta di credito o bonifico 
bancario), si può anche prenotare 
telefonicamente. Vi arriverà una email con i 
nostri riferimenti bancari per procedere al 
pagamento con bonifico (entro le 24 ore dalla 
prenotazione) e dopo avere registrato il 
pagamento invieremo una seconda email con 
allegato il biglietto “stampa@casa” da esibire 
all’ingresso del teatro per poter accedere allo 
spettacolo.

BIGLIETTI IN VENDITA ANCHE SUL CIRCUITO 
TICKET ONE
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DYNAMIC
PRICING

ARCO 25%-
La riduzione per chi acquista minimo 

8 spettacoli sul cartellone teatrale 2019/2020 
nel periodo tra metà giugno e metà ottobre 
e per i ragazzi under 24. Lo sconto varrà tutto 
l’anno. 

ARCO 20%-
La riduzione per chi acquista l’Arco Card, 

la tessera prepagata da 100 o da 150 euro (inclusi 
15,00 euro per il costo della card) che garantisce 
uno sconto del 20% su molti dei nostri spettacoli.
Viene utilizzata fino ad esaurimento del plafond 
e può essere ricaricata, è personale e valida per 
la stagione in corso. 
A partire dal 15 ottobre la riduzione verrà applicata 
a due biglietti per spettacolo anzichè uno solo.

ARCO 15%-
La riduzione per gruppi di almeno 20 persone, 

per gli utenti ARCO e per i ragazzi under 24 per gli 
spettacoli che prevedono la promozione.

ARCO 10%+
La maggiorazione per chi acquista il biglietto 

il giorno stesso dello spettacolo o nei giorni in cui 
questo è quasi sold out.

Le scontistiche verranno applicate esclusivamente 
al botteghino e sul sito del Teatro. 

TEATROCOLOSSEO.IT

Seguiteci anche su Facebook, Twitter
Instagram e Telegram



ANGELO DURO
9 febbraio

FLAVIA 
MASTRELLA

ANTONIO REZZA
ANELANTE
11 e 12 febbraio

NERI MARCORÈ UGO DIGHERO
ROSANNA NADDEO

14 e 15 febbraio

ANGELO
PINTUS

dal 18 al 23 febbraio

PINOCCHIO
RELOADED

29 febbraio e 1 marzo

MASSIMO LOPEZ 
E TULLIO SOLENGHI

SHOW
6 marzo

SLAVA’S SNOW
SHOW

dall’11 al 15 marzo

OPEN
EZRALOW DANCE

17 marzo

GHOST
IL MUSICAL
20 e 21 marzo

GIORGIO PASOTTI
MARIANGELA D’ABBRACCIO

24 marzo

VITTORIO
SGARBI

RAFFAELLO
31 marzo

FRANCESCO
TESEI
2 aprile

VIRGINIA
RAFFAELE

dal 3 al 5 aprile

ANDREA SCANZI
5 marzo

KALLY’S MASHUP
LIVE TOUR

9 aprile

NATALINO
BALASSO

22 aprile

LUCA
ARGENTERO

7 e 8 marzo

GIUSEPPE
GIACOBAZZI

dal 27 al 29marzo

I LEGNANESI
dall’1 al 3 maggio

MAURIZIO
BATTISTA

8 maggio

KATIA FOLLESA
 E ANGELO PISANI

16 maggio


