
STAGIONE DI PROSA 22-23 AL TEATRO ALESSANDRINO 

PROMOZIONE SPECIALE RISERVATA DAL COMUNE DI ALESSANDRIA AGLI ISCRITTI DI UNITRE 

Il Comune di Alessandria e la Fondazione Piemonte dal Vivo organizzano, da dicembre 22 ad aprile 23,  la 
seconda stagione di prosa presso il Teatro Alessandrino. La rassegna comprende alcune fra le maggiori 
produzioni italiane, con aAori di grande fama e regisB fra i più affermaB a livello nazionale e internazionale. 
I Btoli sono per la maggior parte grandi classici, nella consapevolezza che l’obieGvo di “rifondare” il 
pubblico della prosa ad Alessandria, nella prospeGva della ricostruzione del Teatro Comunale, necessita di  
scelte di qualità, associate a personalità arBsBche di grande popolarità in grado di raggiungere fasce di 
pubblico ampie, a parBre da quelle impegnate in percorsi di studio e approfondimento che includono le 
discipline e le arB dello speAacolo. Per questo si è puntato molto, per la stagione 22-23, sulle scuole - dalle 
elementari alle medie superiori - e sulla Università della Terza Età, grande fucina di studio, 
approfondimento, divulgazione culturale e scienBfica. 

All’Università della Terza Età è dedicata, per la stagione 22-23, una speciale campagna promozionale con 
l’offerta del biglieAo, e relaBve forme di abbonamento, a 5 euro. Per accedere a questa facilitazione, i soci di 
Unitre potranno semplicemente mostrare alla biglieAeria del Teatro Alessandrino il tesserino di iscrizione 
all’Associazione, o – in mancanza del tesserino  - una aAestazione di iscrizione da parte dell’Associazione 
stessa.  

I biglie; rido; speciali  non possono essere acquistaG online e devono essere acquistaG direIamente 
alla biglieIeria del Teatro Alessandrino, via Giuseppe Verdi 12, aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19 
(il giorno dello speIacolo dalle 17 ad inizio speIacolo). 

Gli eventuali accompagnatori potranno fruire, ove in possesso dei requisiB, delle normali riduzioni. 

Per ogni ulteriore informazione, oltre alla brochure allegata, è possibile consultare direAamente il sito del 
Teatro Alessandrino al link hAps://www.teatroalessandrino.it/stagione-di-prosa/ 
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