
Direzione Artistica Simone Toffanin

Comunicazione
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Spettacolo
Teatro Comune di Limena

Assessorato alla Cultura

LIMENAMENTE
Primavera 2021

stagione speciale

Anniversario strage di Capaci (1992-2021)

Omaggio a Rosario Livatino
con Andrea de Manincor  e Simone Toffanin

Ingresso gratuito 

DOMENICA 23 MAGGIO

LA DIVINA COMMEDIA 
(in italiano e in veneto)

INFERNO
con Guido Laurjni 
e Simone Toffanin

SABATO 15 MAGGIO

VENERDÌ 28 MAGGIO

LA DIVINA COMMEDIA 
(in italiano e in veneto)

PARADISO
con Laura Cavinato 
e Federica Santinello

ROMEO E 
GIULIETTA
Una storia di banditi

L’Archibugio
da W. Shakespeare

VENERDÌ 04 GIUGNO

LA DIVINA COMMEDIA 
(in italiano e in veneto)

PURGATORIO
con Walter Peraro  
e Simone Toffanin

VENERDÌ 21 MAGGIO

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 20:00



PREVENDITE 

Edicola SEGNALIBRO
via del Santo, 42 - Limena
tel. 349 328 8700  
(chiuso mercoledì pomeriggio 
e domeniche alternate)

Pasticceria GOOD TIMES
via del Santo, 108 - Limena
tel. 049 8841370

Bar Pasticceria LELLI
via del Santo, 21 - Limena
tel. 049 769673 

INFO E PRENOTAZIONI

CAST
www.ilcast.it - info@ilcast.it

   CASTTEATRO

   LIMENAMENTE

N.B. Le prenotazioni dei biglietti per uno 
spettacolo possono essere effettuate fino alle 
ore 18:30 del giorno di messa in scena dello 
stesso. Dopo tale orario si dovrà aspettare 
l’apertura della biglietteria presso IL TEATRO.

PREVENDITE ON LINE

www.ilcast.it
Acquista il tuo biglietto on line 
e scegli il tuo posto in teatro!

La sera dello spettacolo la 
biglietteria apre alle ore 19:00

Tutti gli spettacoli hanno inizio 
alle ore 20:00

BIGLIETTO UNICO € 5,00

(i ragazzi al di sotto dei 14 anni non pagano, 
purché accompagnati da almeno un adulto).

Lo spettacolo del 23 Maggio 
è ad ingresso gratuito.

In ottemperanza alle disposizioni dovute 
all’emergenza COVID, e tenuto conto della 
temporanea ridotta capienza del teatro:
È FORTEMENTE GRADITA E 
CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE O 
L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI ON LINE 
e/o presso le abituali prevendite.

Si prega di arrivare in anticipo in teatro 
per evitare assembramenti e consentire 
al personale di sala il corretto e tranquillo 
svolgimento degli obblighi di legge 
(misurazione della temperatura corporea e 
redazione nominativi delle presenze).
   
Gli Adulti che vogliono portare con sé 
i ragazzi che hanno diritto al biglietto 
omaggio (età inferiore ai 14 anni) devono 
prenotare o acquistare il biglietto unico, e 
comunicare all’organizzazione la presenza 
dei minori tramite la mail info@ilcast.it 
secondo gli orari previsti per la prenotazione 
dei biglietti.

I posti a sedere sono alternati; per 
questioni sanitarie e organizzative, anche in 
caso di spettatori conviventi, non potranno 
essere utilizzati due o più posti a sedere 
consecutivi.
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