Ai soci dell’Associazione Pensionati Ca.Ri.Ve. - Mestre
Faccio riferimento alle comunicazioni ricevuta dal Teatro Toniolo di Mestre con le quali vengono comunicati
gli spettacoli programmati per la nuova stagione di prosa 2022-23, a partire dal prossimo mese di ottobre.
Viene offerta la possibilità di acquistare/ rinnovare gli abbonamenti come da programma allegato, per tutti ai
prezzi ridotti e senza il pagamento del 5% addebitato alla clientela ordinaria per il rinnovo e mantenimento
del posto della stagione precedente.
L’accesso al teatro avverrà con capienza intera e secondo la normativa anticovid vigente pro-tempore.
Informo che gli abbonamenti saranno nominativi, anche se in passato i controlli venivano effettuati
solamente per il possesso del green-pass, per ora non più obbligatorio. Ipotizzo quindi che potranno essere
ceduti ad altra persona senza alcun altro obbligo.
Tutti i turni inizieranno alle 19:30, ad eccezione del venerdì (inizio ore 21,00) ed alla domenica (inizio ore
16,30). Per quanto non scritto, rimando alle pubblicazioni di Arteven e del Teatro Toniolo.
Come per il passato alle persone non iscritte ad Ali – Gruppo Venezia e/o all’Associazione Pensionati verrà
chiesto il contributo di € 5,00 per ciascun abbonamento, contributo che dovrà essere versato al momento del
ritiro presso l’Associazione Pensionati – Via Bissuola 14/P – Mestre.
Verificheremo inoltre la possibilità di prenotare anche singoli spettacoli ottenendo i biglietti a prezzo ridotto.
Il costo dei singoli spettacoli sarà di € 25,00 per ognuno, ad eccezione di “Mamma mia! – musical” da noi
acquistabile ad € 33,00, senza addebito di prevendita.
Nel sito di ALI – Associazione Lavoratori IntesaSanPaolo – Gruppo Venezia, verrà pubblicata nel mese di
agosto la vetrina per la prenotazione dei nuovi abbonamenti, con la possibilità di ottenere il contributo (se
previsto) prima della fine dell'anno e l’addebito in conto corrente.
Ciascun socio interessato potrà scegliere – alternativamente - se:
1- prenotare solamente gli abbonamenti tramite ALI, utilizzando la relativa procedura per sé e per i familiari
iscritti (con successivo addebito in conto corrente), dandomene immediata comunicazione con e-mail (per
l’aggiornamento delle mie evidenze);
2- appoggiare la richiesta per abbonamenti e/o biglietti ad Associazione Pensionati, con:
. compilazione del modulo di prenotazione allegato entro la data dell’8 settembre 2022;
. pagamento del controvalore tramite:
bonifico ad Associazione Pensionati Cassa Risparmio Venezia - Via Bissuola 14/P MESTRE IBAN
IT62M0306902118100000015492;
assegno bancario o circolare intestato a “Verona 83 Scarl” (consegna a mano);
. invio del suddetto modulo di prenotazione (con le modalità di pagamento) via mail ad Associazione
Pensionati (asspencarive@libero.it), e per conoscenza allo scrivente;
3 - oppure comunicare – anche per le vie brevi – dell’intenzione di non rinnovare gli abbonamenti e/o di
procedere per proprio conto all’acquisto diretto degli stessi, nei tempi e con le modalità comunicate dalla
biglietteria del teatro. Nessuna comunicazione ricevuta per la data dell’8 settembre per me equivarrà come
rinuncia.

Informo infine che il ritiro di abbonamenti e (successivamente) dei singoli biglietti verranno effettuati dallo
scrivente direttamente presso la biglietteria del teatro e consegnati presso la sede dell’Associa-zione
Pensionati, nei tempi e con le modalità che verranno comunicate ai rispettivi acquirenti.
Rimango a disposizione per ogni chiarimento e porgo un cordiale saluto.
Vittorio Cavallarin (328 4558212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEATRO TONIOLO - Stagione di prosa 2022.23
Elenco spettacoli per ciascun turno:
MARTEDÌ inizio ore 19.30
25 ottobre - MAMMA MIA!
8 novembre - NUDA
6 dicembre - MIO PADRE Appunti sulla guerra civile
10 gennaio - QUASI AMICI
7 febbraio - ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO
28 febbraio - AZUL Gioia, Furia, Fede Y Eterno Amor
14 marzo - PERFETTI SCONOSCIUTI
28 marzo - MIRACOLI METROPOLITANI
MERCOLEDÌ inizio ore 19.30
26 ottobre - MAMMA MIA!
9 novembre - NUDA
23 novembre - IL MALATO IMMAGINARIO
7 dicembre - MIO PADRE Appunti sulla guerra civile
11 gennaio - QUASI AMICI
25 gennaio - EZRA IN GABBIA O IL CASO EZRA POUND
8 febbraio - ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO
1 marzo - AZUL Gioia, Furia, Fede Y Eterno Amor
15 marzo - PERFETTI SCONOSCIUTI
5 aprile - COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

3 maggio - FESTE
GIOVEDÌ inizio ore 19.30
27 ottobre - MAMMA MIA!
10 novembre - NUDA
24 novembre - IL MALATO IMMAGINARIO
12 gennaio - QUASI AMICI
26 gennaio - EZRA IN GABBIA O IL CASO EZRA POUND
9 febbraio - ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO
2 marzo - AZUL Gioia, Furia, Fede Y Eterno Amor
16 marzo - PERFETTI SCONOSCIUTI
6 aprile - COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA
13 aprile - POUR UN OUI POUR UN NON
4 maggio - FESTE
VENERDÌ inizio ore 21
28 ottobre - MAMMA MIA!
18 novembre - MISERY
25 novembre - IL MALATO IMMAGINARIO
16 dicembre - PARSONS DANCE
20 gennaio - I FRATELLI DE FILIPPO
3 febbraio - L'ATTESA
17 febbraio - IL BERRETTO A SONAGLI
3 marzo - AZUL Gioia, Furia, Fede Y Eterno Amor
17 marzo - PERFETTI SCONOSCIUTI
24 marzo - CYRANO DE BERGERAC
14 aprile - POUR UN OUI POUR UN NON
SABATO inizio ore 19.30
29 ottobre - MAMMA MIA!

19 novembre - MISERY
26 novembre - IL MALATO IMMAGINARIO
17 dicembre - PARSONS DANCE
21 gennaio - I FRATELLI DE FILIPPO
4 febbraio - L'ATTESA
18 febbraio - IL BERRETTO A SONAGLI
4 marzo - AZUL Gioia, Furia, Fede Y Eterno Amor
18 marzo - PERFETTI SCONOSCIUTI
25 marzo - CYRANO DE BERGERAC
15 aprile POUR UN OUI POUR UN NON
DOMENICA inizio ore 16.30
30 ottobre - MAMMA MIA!
20 novembre - MISERY
27 novembre - IL MALATO IMMAGINARIO
18 novembre - PARSONS DANCE
22 gennaio - I FRATELLI DE FILIPPO
5 febbraio - L'ATTESA
19 febbraio - IL BERRETTO A SONAGLI
5 marzo - AZUL Gioia, Furia, Fede Y Eterno Amor
19 marzo - PERFETTI SCONOSCIUTI
26 marzo - CYRANO DE BERGERAC
16 aprile - POUR UN OUI POUR UN NON

