
TORINODANZA FESTIVAL 2019 
 

BIGLIETTERIA 
BIGLIETTERIA DEL TEATRO STABILE DI TORINO, TEATRO GOBETTI 

via Rossini 8, Torino | Tel. 011 5169555 | Numero Verde 800 235 333 

da martedì a sabato, ore 13.00 - 19.00 

Chiusura estiva 20 luglio 2019, riapertura martedì 3 settembre 2019 
 

Infopiemonte Piazza Castello 165, Torino | www.torinocultura.it/infopiemonte/ 

Numero Verde 800 329 329 (pagamento con bancomat e carte di credito) 

 

BIGLIETTERIA ON-LINE 
info@torinodanzafestival.it 

www.torinodanzafestival.it | www.teatrostabiletorino.it 

 

MITO SETTEMBREMUSICA 
BIGLIETTERIA MITO SETTEMBREMUSICA 

c/o Urban Lab - Piazza Palazzo di Città 8/F 

Tel. 011 01124777, da lunedì a sabato 10.30 - 18.30 

smtickets@comune.torino.it 

Vendita esclusivamente per gli spettacoli: 

Sutra, Anatomia, Session 

 

ABBONAMENTI 
 

ABBONAMENTO TORINODANZA | 3 spettacoli a scelta 

intero € 45,00  on line € 39,00 * 

ridotto € 36,00  on line € 30,00 * 
 

ABBONAMENTO TORINODANZA | 6 spettacoli a scelta 

intero € 66,00  on line € 56,00 * 
 

ABBONAMENTO TORINODANZA Under35 | 5 spettacoli a scelta 

intero € 50,00  on line € 50,00 * ** 
 

ABBONAMENTO 10 SPETTACOLI 

€ 99,00   on line € 90,00 * 
 

NOVITÀ ABBONAMENTO danziAMO | 4 ingressi 

intero € 70,00  on line € 62,00 * 

Carnet da utilizzare per 4 spettacoli diversi oppure per la stessa sera in compagnia dei propri 

amici. Valido su tutti gli spettacoli, esclusi quelli fuori abbonamento. 
 

ABBONAMENTO TEATRO E DANZA | 8 spettacoli 

di cui 4 a scelta su tutto il cartellone Torinodanza festival più 4 a scelta 

(di cui 1 produzione) su tutto il cartellone del Teatro Stabile 

Intero € 140,00  on-line € 125,00 * 

Vendita a partire dal 18 Aprile 2019. Si precisa che gli spettacoli del cartellone del Teatro 

Stabile potranno essere inseriti nell’ABBONAMENTO TEATRO E DANZA | 8 spettacoli a partire 

dal 9 Settembre 2019 con le stesse modalità della stagione Teatro Stabile 2019/2020. 

 

BIGLIETTI 
 

intero   € 20,00 * 

ridotto  € 17,00 

under 35  € 12,00  

under 14  € 5,00 

Per il ciclo A family Trilogy di Peeping Tom (Kind, Moeder e Vader) prezzo speciale per i tre 

spettacoli: € 31,50 * 

Costo prevendita biglietti € 1,00 

 

 

http://www.teatrostabiletorino.it/


FUORI ABBONAMENTO 
 

Orografia, Purgatorio, Mon Jour!, White out, Conversation – dialogo aperto con la 

danza: 

intero   € 5,00 * 
 

Dialogues intero € 12,00 * ridotto € 9,00 
 

R.osa intero € 10,00 * 

Promozione Mon Jour! e R.osa: acquistando il biglietto per i due spettacoli, prezzo speciale  

€ 12,00 (escluso online) 
 
 

Viaggio al centro della terra 

BIGLIETTERIA CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

Corso Galileo Ferraris 266 Torino | Tel. 011 19740280 | www.casateatroragazzi.it 

Prevendita a partire dal 21 Settembre 2019 

intero  € 15,00 *  under14 € 12,00 * 

 

SPAZI TEATRALI 
Teatro Regio Piazza Castello, 215 - Torino 

Teatro Carignano Piazza Carignano, 6 – Torino 

Teatro Gobetti Via Rossini, 8 – Torino 

Fonderie Limone Moncalieri Via Eduardo De Filippo angolo Via Pastrengo, 88 – 

Moncalieri/TO 

Museo Nazionale della Montagna Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - Torino  

Lavanderia a Vapore di Collegno Corso Pastrengo 51 – Collegno/TO 

Teatro Astra Via Rosolino Pilo, 6 – Torino 

Cinema Massimo Via Giuseppe Verdi, 18 - Torino 
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani Corso Galileo Ferraris, 266 - Torino 

 

APP TORINODANZA 
Dallo scorso anno Torinodanza si è dotato di una sua APP dedicata grazie alla quale è possibile 

consultare agilmente il calendario degli spettacoli e i dettagli di ogni evento aggiornati in tempo 

reale, acquistare i biglietti e trovare informazioni utili oltre a promozioni e scontistiche. Con la 

mappa integrata è possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere facilmente le location. 

Completando la registrazione, è possibile creare una wishlist degli spettacoli preferiti per essere 

avvisati, in prossimità degli eventi, per non perdere nulla, ma proprio nulla del principale festival 

di danza in Italia. APP gratuita e disponibile per i dispositivi Android e iOS. 

 

IN NAVETTA ALLE FONDERIE LIMONE 
Una navetta gratuita è disponibile alla fermata Lingotto della metropolitana di Torino. La 

navetta effettua una corsa (un’ora prima dello spettacolo) verso le Fonderie Limone. 

Il servizio è garantito anche per il rientro al termine dello spettacolo, sempre con una corsa 

verso la fermata Lingotto della metropolitana. 

Non è necessario prenotare. Fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per informazioni: 

info@torinodanzafestival.it | info@teatrostabiletorino.it 

Tel. 011 5169411 (attivo in orario d’ufficio). 

 

A TEATRO CON ITALOTRENO 
Per gli spettacoli di Torinodanza festival 2019 

biglietto ridotto € 17,00 anziché € 20,00. 

Per ottenere la riduzione è necessario esibire in Biglietteria TST o la sera stessa a teatro la 

propria tessera ItaloPiù o email di iscrizione con relativo codice insieme a un biglietto con 

destinazione Torino e una data di viaggio antecedente al massimo 3 giorni lo spettacolo. Nel 

caso di biglietto cartaceo, verrà apposto sullo stesso un timbro identificativo per evidenziare 

l’avvenuta fruizione della riduzione; nel caso di biglietto elettronico sarà richiesta 

l’esibizione dello stesso alla biglietteria. 



 

Attenzione – spettacoli con numero limitato di posti: Orografia, Food, Purgatorio, 

Mon Jour! 

 

 

 

____________________________ 

 

* prezzi online escluse commissioni 

** All’ingresso del teatro potrà essere richiesta l’esibizione del documento che dà diritto 

alla riduzione. Eventuali irregolarità comporteranno il pagamento della differenza. 

 
 

 


