
 

Stagione teatrale 2017-2018 
 

RIDUZIONI RISERVATE AI SOCI CANAP E NUCLEO FAMILIARE 
Le riduzioni sono valide esclusivamente previa prenotazione con l'Ufficio 

Promozione/Botteghino  dei  Teatri e previa presentazione della tessera CANAP 
 

Piazza di Santa Maria Liberatrice 10 
nel quartiere di Testaccio. 

Contatti Ufficio Promozione:  
Orari: dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18:00  
(in caso di mancata risposta, si prega di scrivere una mail o lasciare un sms)  
Telefono: 393/0255428  Mail: promozione@teatrovittoria.it   

 
Card a ingressi: 

“CARD 8 ingressi” e “CARD 6 ingressi” 
utilizzabili sia in verticale (un ingresso per ogni spettacolo) 

che in orizzontale (due o più ingressi per lo stesso o per alcuni spettacoli fino ad un massimo 
di 8 o 6 ingressi a seconda del tipo di card). 

Gli ingressi sono spendibili sui 12 spettacoli in abbonamento  
e permettono di personalizzare la stagione. 

136 euro per la Card 8 (8 ingressi a 17 euro l'uno) 
108 euro per la Card 6 (6 ingressi a 18 euro l’uno) 

 
Nota: una volta acquistate, le card permettono di prenotare telefonicamente la data prescelta 
fino a 3 giorni prima  (l’eventuale disdetta sarà accettata fino alle ore 19 del giorno precedente lo 
spettacolo prenotato). 

Biglietti: 
Per tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento 

ad eccezione di Era d’Ottobre, Esoteric Arte e l’Età del Caos 
valgono i seguenti ridotti: 

platea a 21 euro (inclusa prevendita) invece di 28 euro 
galleria a 18 euro (inclusa prevendita) invece di 22 euro 

 
Validità: 

per gli spettacoli in abbonamento in scena almeno due settimane 
è possibile richiedere biglietti in convenzione dal martedì al venerdì  

e per la prima domenica di programmazione 
per gli spettacoli in abbonamento in scena una sola settimana, 

le riduzioni valgono dal martedì al venerdì. 
per gli spettacoli fuori abbonamento 

 è possibile richiedere le riduzioni in convenzione su tutte le date, incluso il weekend 



Per Era D’Ottobre, Esoteric Arte e L’Età del Caos 
valgono i seguenti ridotti: 

platea a 24 euro (inclusa prevendita) invece di 31 euro 
galleria a 21 euro (inclusa prevendita) invece di 25 euro 

 
Note generali riguardanti tutti gli spettacoli: 

Disponibilità: tutte le riduzioni sono disponibili fino esaurimento posti in promozione 
Quando prenotare: una volta aperta la biglietteria per i singoli spettacoli, prevista a fine 
settembre 2017, è possibile prenotarsi da subito per tutti gli eventi, da ottobre fino a maggio 2018. 
Numero spettatori: si accettano spettatori “in qualsiasi numero”, quindi singoli, in coppia o in gruppo  
Eventuali last minute: in alcuni casi, sono possibili delle eccezioni positive, ovvero ulteriori riduzioni 
rispetto ai prezzi qui indicati.  
 

MODALITA’ DI ACCESSO A TUTTI I RIDOTTI (card, abbonamenti e biglietti) 
Per accedere agli sconti è necessario prenotarsi via mail – scrivendo a 
promozione@teatrovittoria.it – telefonicamente chiamando il 393/0255428, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00. In caso di mancata risposta o linea occupata, si consiglia di lasciare un 
sms con la propria richiesta per essere ricontattati. Il botteghino si riserva il diritto di chiedere 
l’esibizione del tesserino di appartenenza al momento del ritiro delle agevolazioni prenotate. 
Importante: gli spettatori che mostreranno il tesserino al botteghino ma hanno omesso di 
prenotarsi, avranno diritto solo al RIDOTTO TESSERA (valido dal martedì al venerdì), che è più 
alto rispetto al ridotto promozione. 
 
 

 Via Merulana, 244, 00185 Roma  

tel. 06 80687231  botteghino@teatrobrancaccio.it  

Martedì - Venerdì ore 12:00-19:00 
Sabato - Domenica ore 12:00-19:00 

 
IL TEATRO BRANCACCIO Riconosce ai soci CANAP: 

 una riduzione particolare e dedicata per pacchetti di abbonamenti pari a circa il 20% (venti 
per cento) di sconto a seconda delle formule proposte;  

 lo sconto del 10% circa (dieci per cento),  sul prezzo del biglietto intero,  a seconda 
delle date, per chi prenota attraverso il botteghino allo 06/80687231 o a 
botteghino@teatrobrancaccio.it e ritira esibendo la tessera del CANAP; 

le riduzioni ci saranno fino ad esaurimento posti disponibili relativamente agli spettacoli per cui 
le stesse saranno attiva e nei giorni stabiliti (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 
21.00), ad esclusione degli spettacoli non in cartellone. 
 
 



Via della Mercede 50 – 00187 Roma 
Tel. 06 6794753 - Fax. 06 97274058  prenotazioni@salaumberto.com 

Orario: 
lunedi – venerdì h.10.00/19.00 
sabato h.12:00/19:00 
domenica h.12.00/18.00 

IL TEATRO SALA UMBERTO Riconosce ai soci CANAP: 
 una riduzione particolare e dedicata per pacchetti di abbonamenti pari a circa il 20% 

(venti per cento) di sconto a seconda delle formule proposte;  
 lo sconto del 10% circa (dieci per cento),  sul prezzo del biglietto intero,  a seconda 

delle date, per chi prenota attraverso il botteghino allo 06/6794753 o a 
prenotazioni@salaumberto.com e ritira esibendo la tessera del CANAP; 

le riduzioni ci saranno fino ad esaurimento posti disponibili relativamente agli spettacoli per cui 
le stesse saranno attiva e nei giorni stabiliti (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21.00, 
mercoledì ore 17.00), ad esclusione degli spettacoli non in cartellone. 
 
 
   
TEATRO DEGLI AUDACI  Via Giuseppe De Santis, 29 - 00139 Roma   
Tel. 06/94376056  www.teatrodegliaudaci.it – info@teatrodegliaudaci.it 
 

 
Il “Teatro degli Audaci”  riconosce ai Soci CANAP per gli spettacoli di cartellone della stagione 

2017/2018 il BIGLIETTO RIDOTTO  

  

Il Teatro Quirino - Via delle vergini, 7 - 00187 Roma  
La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 19   orario continuato 
Via delle Vergini ang. Via Minghetti tel. 06.6794585  biglietteria@teatroquirino.it 
 
Il Teatro Quirino Vittorio Gassman riconosce ai soci CANAP per la stagione teatrale 2017/2018 
Tale convenzione consente ai soci,e ai rispettivi familiari,fino ad esaurimento plafond,  una riduzione 
di circa il 20% sul costo degli abbonamenti, delle Card e sul costo dei Biglietti ( con esclusione le 
recite del 31 dicembre e le domeniche pomeriggio) 
Le riduzioni sono valide esclusivamente previa prenotazione con l'Ufficio Promozione del Teatro 
ai seguenti contatti: 
Filippa Piazza 
promozione@teatroquirino.it - tel. 06.83784803 -  fax.06.6791346 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00www.teatroquirino.it 



 

Il Teatro Olimpico ha sede nel quartiere Flaminio di Roma 
in Piazza Gentile da Fabriano 17 00196 Roma 
Tel. 06.32.65.99.27 - Fax 06.32.34.908  
e-mail: ufficiopromozione@teatroolimpico.it 

La Teatro Olimpico riconosce ai soci CANAP la possibilità di acquistare biglietti a 
prezzo scontato per se stessi e per i loro familiari conviventi per gli spettacoli per i quali la 
riduzione è prevista e che si tengono presso il Teatro Olimpico.  
La convenzione con il teatro consente di acquistare abbonamenti e biglietti a prezzo 
ridotto. La percentuale di sconto è variabile dal 10% al 30% a secondo dello spettacolo. 
Abbonamenti: sono acquistabili con i prezzi e le modalità indicate nella scheda turni. 
riduzione per i turni del martedì, mercoledì e giovedì. (prenotazione obbligatoria) 
Biglietteria: per i biglietti dei singoli spettacoli le riduzioni sono applicabili nei giorni di 
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e saranno accordate solo ed esclusivamente 
dietro prenotazione e disponibilità. 
Non verranno concesse riduzioni presentandosi direttamente al botteghino.  
Prenotazioni 
Le prenotazioni devono essere effettuate obbligatoriamente al teatro dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 18.15 con le seguenti modaltà: 
-  per telefono ai numeri 06. 32.65.99.27 
- per e-mail all'indirizzo ufficiopromozione@teatroolimpico.it 
Pagamenti 
La modalità di pagamento sarà concordata con il teatro al momento della prenotazione. 
E' possibile pagare con carta di credito anche telefonicamente. (1.00 euro commissione 
a bgl) 
Ritiro biglietti 
Per il ritiro dei biglietti è necessario esibire, su richiesta, il tesserino del CANAP in corso di 
validità. In caso di mancata presentazione non verrà applicata la riduzione. I biglietti 
possono essere ritirati solo ed esclusivamente al Teatro Olimpico. 
 
 

Teatro de' Servi via del Mortaro 22 angolo via del Tritone – 00187 Roma 
 tel. 06 67.95.130  info@teatroservi.it  www.teatroservi.it 
Ufficio Promozione Teatro de Servi 06/69923068 promozione@teatroservi.it   www.teatroservi.it 

 
Il  teatro de Servi  riconosce ai soci CANAP  + 1 accompagnatore : 
platea € 16,00   galleria € 14,00 per tutti i giorni di spettacolo  
( dal martedì al venerdì ore 21,00 -  sabato ore 17,30 ed ore 21,00 - domenica ore 17,30).  
Le prenotazioni si effettuano al numero di tel. 06/6795130 dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 
20,00 domenica dalle 15,00 alle 17,00 ( basterà specificare di fare parte del CANAP  ). 
Al momento del ritiro e del pagamento dei biglietti il teatro richiederà  la tessera del CANAP. 



 
 
 

 TEATRO PARIOLI - Via Giosuè Borsi 20 – 00197  

Roma tel: 06/807.30.40  info@parioliteatro.it   www.parioliteatro.it 

UFFICIO PROMOZIONE Dal lunedì al Venerdì h 09:00 -13:30 e 14:30 -18:00   

Phone: +39 0696045644 Mobile: +39 3347620796 
Mail: promozione@parioliteatro.it  

 

 
 
 
 



 Teatro Golden  

Via Taranto 36, 00182 Roma - Tel./fax 06.704.93.826 - Elisabetta Martinelli  cell. 393.9166020 
promozione.teatrogolden@gmail.com  - www.teatrogolden.it 

Il Teatro Golden/Teatro Golden Academy  è lieto di riservare ai soci del CANAP  le seguenti  
agevolazioni per la stagione 2017/2018, volte a tutte le attività della nostra struttura 
abbonamenti, spettacoli, concerti, eventi Academy…. 

TEATRO 

BIGLIETTI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO 
-Sconto del 20% circa sull’acquisto dei biglietti di tutti gli spettacoli in programmazione della 
nuova stagione 2017/2018. 

Spettacoli in abbonamento prezzi singoli biglietti a voi riservati:  € 20,00 per tutti i Venerdì, 
Sabato e Domenica. Ulteriore sconto di 2 euro, €. 18,00 per tutti i Martedì e Giovedì di 
rappresentazione, escluso il martedì della prima di ogni spettacolo.  

BIGLIETTI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

Per gli spettacoli fuori abbonamento i prezzi variano a seconda della compagnia le riduzioni 
saranno  applicate direttamente al botteghino previa presentazione della tessera CANAP. 

SCUOLA 
Teatro Golden Academy corsi di Danza, Musica e Recitazione  Per i soci CANAP  
Sconto sulle nuove iscrizioni ai corsi di Recitazione Amatoriale, Danza e Musica  

Per i corsi di danza e musica  Iscrizione €.20,00 + 1 MENSILITA' GRATUITA +1 LEZIONE DI PROVA GRATUITA 

Per i corsi di Recitazione   Iscrizione €. 20,00  + 1 LEZIONE DI PROVA GRATUITA 

 (Per Informazioni più dettagliate sui corsi e i prezzi chiama allo 06-70493826)  

 Informazioni generali dei prezzi biglietti: 
Intero €. 30,00  (26+4 di prevendita) - Ridotto  €. 25,00 (22+3 di prevendita). 
 

TEATRO DI DOCUMENTI - Via Nicola Zabaglia 42 – 00153 Roma - Testaccio  
teatrodidocumenti@libero – www.teatrodidocumenti.it 

L’Associazione Teatro di Documenti praticherà ai Soci del CANAP ( previa presentazione della 
tessera) sui biglietti degli spettacoli in cartellone nella stagione 2017/2018 
il prezzo ridotto di 7€  - il prezzo ridotto di 10 € per un accompagnatore per tutti i giorni 
di rappresentazione in considerazione delle disponibilità del teatro ed escluso alcuni spettacoli 
fuori convenzione. 

 



Fondazione Teatro dell’Opera di Roma 

Piazza Beniamino Gigli,7 -  00184 Roma   Tel. 06/48160312-507-528 

Il Teatro dell’Opera di Roma è lieto di stipulare una convenzione speciale e rinnovabile per la 
Stagione Lirica e di Balletto 2017 /18 del Teatro dell’Opera di Roma e per la Stagione Estiva 2018 
alle Terme di Caracalla, per offrire ai soci CANAP delle agevolazioni e delle promozioni per gli  
spettacoli. La convenzione prevede le seguenti agevolazioni e attività per gli iscritti al C.A.N.A.P.: 

- riduzione del 10% sul prezzo del biglietto per gli spettacoli in abbonamento e del 20% per le 
recite fuori abbonamento per la Stagione al Teatro dell’Opera. 

- Visite guidate personalizzate per conoscere i luoghi segreti del Teatro dell’Opera di Roma, su 
prenotazione. 

- Riduzione del 10% sul prezzo intero del biglietto per la Stagione Estiva 2018 alle Terme di 
Caracalla esclusa la programmazione “EXTRA”. 

Ogni forma di agevolazione potrà essere estesa ad un accompagnatore e al nucleo familiare. Sono 
escluse da ogni promozione le prime ed i posti di balconata e galleria relativamente agli spettacoli 
all’interno del Teatro dell’Opera. Tali riduzioni sono valide esclusivamente previa prenotazione con 
l’Ufficio Promozione del Teatro all’indirizzo mail promozione.pubblico@operaroma.it o ai numeri 06 
48160312-528-532-533.  
Vi informiamo inoltre che la sera della rappresentazione sarà obbligatorio avere il tesserino di 
appartenenza al C.A.N.A.P.Tramite richiesta all’indirizzo promozione.pubblico@operaroma.it i singoli 
iscritti  potranno infine essere inseriti nella mailing-list per ricevere direttamente informazioni su 
eventuali promozioni ed iniziative del Teatro dell’Opera. 
 

 

 Teatro Marconi - viale Guglielmo Marconi 698e 

Per prenotazioni contattare il botteghino allo 06.59.43.554 
Lun: 17.00/20.00 -Mar - Sab: 10.30/13.00 e 17.00/20.00 – Dom: 10.30/13.00 
o tramite mail all'indirizzo info@teatromarconi.it    www.teatromarconi.it 

 

Il teatro Marconi riconosce ai soci CANAP ( previa presentazione della tessera), che dovrà essere 
presentata al momento dell’acquisto/ritiro del biglietto d’ingresso:  Ridotto 20 € per un singolo 
biglietto. 
 


