
CARNET 3 SPETTACOLI 
carnet famiglia (1 adulto + 1 bambino): € 32,50
carnet famiglia (2 adulti + 1 bambino): € 51,50
carnet famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 65,00 

biglietti
adulto € 7 / bambino € 5

orario biglietteria e prevendita
da sabato 6 a lunedì 15 novembre (con orario 
9-12.30 / 15.30-19) presso la biglietteria del teatro, 
saranno messi in vendita i biglietti e i carnet di tutti 
gli spettacoli della stagione.
I biglietti saranno poi acquistabili durante gli 
ordinari giorni di apertura della biglietteria.
La biglietteria è aperta un giorno prima di ogni 
spettacolo con orario 9-12.30 / 15.30-19 e nei 
giorni di spettacolo con orario 9-12.30 / 15-18.30
Gli orari di apertura della biglietteria sono 
pubblicati sul sito del teatro e sulla relativa pagina 
FB.

voucher
I possessori di voucher emessi direttamente dal 
Teatro dei Servi, possono  utilizzarli esclusivamente 
presso la biglietteria del Teatro.

biglietteria on–line
dalle ore 9 di venerdì 12 novembre i biglietti per 
tutti gli spettacoli della stagione possono essere 
acquistati, esclusivamente a prezzo intero, presso 
il circuito Viva Ticket, canale ufficiale di prevendita 
del teatro

Cambio nominativo biglietto
In ottemperanza alle normative anti-Covid19, i 
biglietti e i titoli d’accesso sono nominativi; i dati 
personali, secondo le indicazioni di legge, verranno 
conservati per 14 giorni dalla data dell’evento. 
Il cambio di nominativo deve essere comunicato in 
biglietteria o all’indirizzo 
eventi@comune.massa.ms.it

Normative speciali anti Covid 19 
Ricordiamo che le manifestazioni organizzate dal 
Teatro dei Servi si svolgono nell’osservanza delle 
linee guida della Normativa vigente anti Covid-19.
Tutti gli ambienti del Teatro vengono regolarmente 
sanificati per garantire la massima sicurezza agli 
spettatori. L’uso della mascherina sarà obbligatorio 
fino a nuove disposizioni.
Si raccomanda la massima responsabilità 
individuale al rispetto della normativa e delle 
indicazioni del personale di sala.

Green Pass
Dal 6 agosto 2021 per accedere in Teatro è 
necessario esibire il Green pass ovvero la 
Certificazione in formato digitale e stampabile, 
emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero 
della Salute, che contiene un QR Code per 
verificarne autenticità e validità.
Il Green Pass si può ottenere gratuitamente nei 
seguenti casi:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino 
monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di 
vaccinazione;
4. essere risultati negativi a un tampone 
molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido 
nelle 48 ore precedenti;
5. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi 
precedenti.
Al fine di agevolare gli ingressi si chiede al titolare 
del biglietto di presentarsi all’ingresso con la 
documentazione pronta per essere convalidata.

Informazioni utili
Lo spettacolo inizia alle ore 16.30. Gli spettatori 
sono pregati di rispettare l’orario di inizio. 
A spettacolo iniziato i ritardatari potranno 
avere accesso alla sala secondo le indicazioni 
del personale, anche in posti diversi da quelli 
acquistati.

Il teatro può ospitare spettatori diversamente abili; 
è opportuno darne comunicazione alla biglietteria 
nei giorni di apertura.

Nel caso di esaurimento dei posti disponibili 
l’orario di prevendita potrà subire delle variazioni.
Il programma potrebbe subire variazioni.

info
tel. 0585 490576 – 0585 490213
teatrodeiservi@comune.massa.ms.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 800 013 846
Biglietteria - tel. 0585 811973 
Prenotazioni eventi - eventi@comune.massa.ms.it
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COMUNI DI MASSA 
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus

Tutt’insieme a teatro
spettacoli per grandi e piccini2021/22



domenica 19 dicembre

Gunter
UN NATALE QUASI 
PERFETTO 
di e con Gunter Rieber 
produzione Art Klamauk

Un irresistibile spettacolo di 
clownerie e magia comica. 
Gugu, il piccolo aiutante di 
Babbo Natale, percorre le vie del 
paese a bordo del suo slittino 
stracarico di regali e sorprese. 
Però…questi regali non hanno 
etichetta, di chi saranno? Meglio 
aprirli tutti insieme… Un curioso 
e divertente contenuto di gag 
comiche, scherzi, magie per 
grandi e piccini, per tutti quelli 
che desiderano, a Natale e nella 
vita, un grande regalo: il sorriso. E 
tutto finirà ... in un soffio di neve!

domenica 23 gennaio

IL CIRCO DELLE PULCI 
del proff. BUSTRIC 
di e con Bustric e Sandro Berti

Il Circo delle Pulci nacque 
nell’ottocento, da allora ad oggi 
ha avuto alterne fortune, ma 
sempre ha portato con sé l’idea 
di uno spettacolo di arte visiva 
racchiuso in una piccola valigia, 
dove anche le grandi illusioni 
sono minuscole.
Un gioco comico di sorprese 
e meraviglie, senza mai 
perdere la leggerezza ed 
il senso dell’assurdo in cui 
volontariamente il pubblico si 
trova e vive. Volontariamente 
perché, come dice Borges 
“Il teatro è una volontaria 
sospensione dell’incredulità” solo 
così può nascere la meraviglia.

domenica 20 febbraio

COSTRUTTORE
DI STORIE 
di Fabio Galanti, Enrico Montalbani e 
Anna Sacchetti
regia di Enrico Montalbani
con Fabio Galanti
costumi di Tanja Eick
produzione La Baracca - Testoni Ragazzi

Un uomo racconta una storia, 
la storia di un ponte che deve 
attraversare un grande fiume, 
un fiume che separa due città 
nemiche da sempre.
Costruisce questa storia pezzo 
per pezzo usando un’altra storia, 
e poi un’altra e un’altra ancora. 
Storie piccole e diverse tra loro, 
che vanno da qui a lì proprio 
come ponti. E intrecciano parole 
e immagini e oggetti, uno dopo 
l’altro.

partecipazione gratuita, 
prenotazione obbligatoria 
alla mail eventi@comune.massa.ms.it

sabato 27 novembre
TRA POCO È NATALE

sabato 4 dicembre 
XMAS LAB

sabato 15 gennaio
POP UP - COSTRUIAMO IL TEATRO

sabato 12 febbraio
COLOR EXPLOSION - 
LABORATORIO DI CARNEVALE

sabato 12 marzo
CHE MERAVIGLIA! IL TEATRO 
DELLE OMBRE

ore 15.30

LABS - I laboratori del teatro
a cura di GAMS


