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Comunicato n. 13/2019 
 

TEATRO ALLA SCALA – Servizio prenotazione biglietteria 

Balletto - LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO  
(durata 3:30, inclusi intervalli) 

@ SABATO 29 GIUGNO 2019 ore 20:00 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Il balletto più sontuoso e sognante, quasi “il balletto per eccellenza”: della coreografia originale di 

Petipa Nereyev seppe mantenere la straordinaria purezza, così come l’aveva appresa al Kirov, ma con 

un respiro teatrale e drammatico nuovo, una motivazione interiore e notevoli variazioni, una 

coreografia articolata e composita tale da rivelare tutte le sfumature psicologiche dei personaggi. 

Proprio alla Scala Nureyev affidò nel 1966 il debutto della “sua” Bella e ora, a dodici anni dalle 

precedenti rappresentazioni, torna in scena, nello sfarzoso allestimento del premio Oscar Franca 

Squarciapino creato per la Scala ne 1993. A dirigere la straordinaria partitura di Cajkovskij sarà il 

direttore Felix Korobov. 

 
 

 
Nell’ambito della promozione culturale con il territorio e con le associazioni, il Teatro alla 
Scala mette a disposizione della Consulta dei Lavoratori, una quota di posti a un prezzo 
ridotto per gli spettacoli in programma nella stagione 2018/2019. 
L’iniziativa è realizzata con l’organizzazione tecnica della Consulta. 
Pertanto, solo a seguito della conferma da parte della Consulta dei lavoratori, verrà 
comunicata l’assegnazione definitiva dei posti. 
 

 

DATA EVENTO: 
SABATO  29 

GIUGNO 
Ore 20:00 

 
SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 
16 APRILE 
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QUOTE PER SETTORE (la partecipazione è riservata ai soli soci tesserati per l’anno 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI UTILI 
I soci interessati sono invitati a compilare e inviare per email il modulo di adesione, indicando la 
tipologia di posto prescelto (palco, galleria, platea).  
I prezzi dei Palchi sono diversi e variano a seconda dell’ordine e del numero del posto: in linea di 
massima da un minimo di 20 € (posti palco dietro/visibilità ridotta) a un massimo di 60.50 € (posti in 
platea e palco davanti). 
La Consulta non garantisce che i posti richiesti siano vicini, salvo eventuale ulteriore disponibilità. 
Si assegneranno solo palchi interi seguendo l’ordine di arrivo delle domande. In assenza di palchi in III 
ordine disponibili, La Scala assegna d’ufficio palchi in IV ordine.  
La Consulta dei lavoratori invia la conferma dei posti definitivi generalmente un paio di settimane 
prima di ogni spettacolo. Il Direttivo Crub provvederà a informare i soci sul costo esatto del relativo 
biglietto. 
Le quote inserite in tabella sono indicative e potrebbero subire lievi variazioni. Sono inoltre da 
maggiorare del 10% per diritto fisso di prenotazione richiesto dalla Consulta. 
 In caso di esaurimento dei posti, le prenotazioni verranno inserite in lista d’attesa. 
Qualora i posti assegnati dalla Consulta siano inferiori alle richieste pervenute, i biglietti verranno 
assegnati per tipologia e sulla base dell’ordine di ricezione delle prenotazioni (non più di due a testa 
per la platea, salvo ulteriore disponibilità). 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Raggiungimento al Teatro alla Scala con mezzi propri 

LA QUOTA COMPRENDE  
- Biglietto di ingresso allo spettacolo 

 

Tipologia Prezzi Quota 
complessiva 
Palchi 
Da 4 posti 

Quote 
complessiva 
Palchi 
Da 5 posti 

Quote 
complessiva 
Palchi 
Da 6 posti 

III ordine Palco   172 € 201 €   292 € 
IV ordine Palco  120 € 159 € 226 € 
I – II Galleria Da 11 a 24 €    
Platea      55  €    

PRENOTAZIONI: 
La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento entro 3 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, in contanti o tramite 
bonifico bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite e-mail). 
Si rende noto che, a conferma avvenuta, le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di 
rinuncia, la quota dovrà essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  
 
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  
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