
INFORMAZIONI
TEATRO GIOCO VITA  VIA SAN SIRO, 9 - 29121 PIACENZA

info@teatrogiocovita.it - tel. 0523.315578 - whatsapp 334.6700321 (dal martedì al venerdì ore 10-12)

Nelle serate di spettacolo sarà attiva una postazione di biglietteria/informazioni 
all’ingresso di Palazzo Farnese (Piazza Cittadella, 29) a partire dalle ore 19 - tel. 334.6700321
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a teatro

Comune di Piacenza

ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL 

TEATRO GIOCO VITA

PIACENZA
CORTILE DI 

PALAZZO FARNESE
Piazza Cittadella, 29

Accesso del pubblico scaglionato a partire dalle ore 20.45  (dalle ore 20 in settembre). 
Si prega di accedere per tempo allo spazio allo scopo di evitare assembramenti e ritardi negli ingressi. 

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.

scarica la brochure 
con le informazioni 

sulle modalità di 
accesso



PROSA  |  BIGLIETTI
Per lo spettacolo del 7 luglio biglietto unico 15 euro | Per lo spettacolo del 14 luglio intero 18 euro - ridotto 15 euro 

Per lo spettacolo del 21 luglio biglietto unico 10 euro | Posti numerati. Prevendita da martedì 30 giugno. 
Sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito https://www.vivaticket.com/ | La prevendita sarà attiva anche presso la Biglietteria 

di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 0523.315578 biglietteria@teatrogiocovita.it). 
Chi intende utilizzare il voucher deve procedere all’acquisto esclusivamente online.

La sera dello spettacolo sarà attiva una postazione di biglietteria all’ingresso di Palazzo Farnese a partire dalle ore 19 
(tel. 334.6700321) | Per evitare assembramenti e ulteriori rallentamenti all’accesso, si consiglia vivamente di acquistare i biglietti 

in prevendita | Sono previsti due ingressi allo spazio degli spettacoli: da Largo Brigata Piacenza per chi è già in possesso 
del biglietto, da Piazza Cittadella per chi deve passare dalla biglietteria.

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ  |  INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE
La prenotazione potrà essere effettuata telefonando alla biglietteria di Teatro Gioco Vita dal martedì al venerdì dalle 

ore 10 alle ore 12 (tel. 0523.315578), via e-mail (biglietteria@teatrogiocovita.it), whatsapp (tel. 334.6700321) Facebook 
o Messenger indicando i nominativi di chi assisterà allo spettacolo | I posti non sono numerati, l’assegnazione sarà effettuata 
dal personale di sala in base all’ordine di arrivo | Chi non ha prenotato potrà accedere allo spazio unicamente previa verifica 

della disponibilità di posti. La sera dello spettacolo sarà attiva una postazione per informazioni/registrazioni all’ingresso di Palazzo 
Farnese a partire dalle ore 19 (tel. 334.6700321) | Per evitare assembramenti e ulteriori rallentamenti all’accesso, si consiglia 

comunque di prenotare in anticipo | Sono previsti due ingressi allo spazio degli spettacoli: da Largo Brigata Piacenza per chi ha 
prenotato, da Piazza Cittadella per chi deve passare al punto informativo per la verifica della disponibilità di posti e la registrazione.

La direzione si riserva di apportare al programma le modifiche determinate da cause di forza maggiore. Gli spettacoli si svolgeranno 
nel rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

giovedì 9 luglio - ore 21.45
TeaTro Gioco ViTa

PICCOLO ASMODEO
da Lilla Asmodeus di Ulf Stark 
da 5 anni

martedì 8 settembre - 21.00
TeaTro Gioco ViTa

MOUN
portata dalla schiuma e dalle onde da Moun di Rascal
da 5 anni

giovedì 10 settembre - ore 21.00
TeaTro Gioco ViTa

IL PIÙ FURBO
disavventure di un incorreggibile lupo
dall’opera di Mario Ramos
da 3 anni 

    

                                                            SPETTACOLI GRATUITI
ITINERAri 
di teatro

A teatro con
  mamma e papà

Rassegna di teatro per le famiglie

martedì 7 luglio - ore 21.45
alessandro BerGonzoni 
BERGONZONI A 360 GRADI
dialogo tra Alessandro Bergonzoni 
e Nicola Cavallari

martedì 14 luglio - ore 21.45 
ANTEPRIMA
claudio Bisio e GiGio alBerTi 
MA TU SEI FELICE?
lettura-spettacolo dal libro di Federico Baccomo 

martedì 21 luglio - ore 21.45 
TeaTro Gioco ViTa
FesTiVal “l’alTra scena” 
ePcc - ThéâTre de BourG-en-Bresse

DONNA DI PORTO PIM
ballata per attore e ombre 
dal racconto di Antonio Tabucchi

STAGIONE DI PROSA 
TEATRO MUNICIPALE 
DI PIACENZA
Prosa - Altri Percorsi - Teatro Danza
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