
 

 
 

 
Proposta di Convenzione alla Stagionale Teatrale e Musicale 2014/2015 

 
 
Anche per la nuova stagione teatrale, la cooperativa “Figli d’Arte Franco Zappalà” offre  a tutti i CRAL, le Associazioni e i circoli, 
l’opportunità di stipulare una convenzione  in occasione della campagna abbonamenti affinché tutti gli i Vs. Associati possano usufruire di 
tariffe esclusivamente a Voi riservate. 
Il programma dettato dal Direttore Artistico M° Nino Zappalà offre al proprio pubblico l’opportunità di godere, dal mese di ottobre 2014 al 
mese di maggio 2015, di produzioni sia di prosa sia musicali con la regia a cura del M° Franco Zappalà 
Come sempre, gli spettacoli musicali saranno accompagnata dalle musiche eseguite dal vivo dai professori dell’orchestra diretta dal 
Maestro Michele De Luca e coronate dalle coreografie studiate per il corpo di ballo del Teatro Franco Zappalà di Giuseppe Minnella. Le 
scenografie saranno di Giovanni Vallone, i costumi di Domenica Alaimo. 
 

PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE 2014/2015 
 

11..  AAll  CCaavvaalllliinnoo  BBiiaannccoo  ––  ooppeerreettttaa  ddii  RRaallpphh  BBeennaasskkyy  DDaall  2255  oottttoobbrree  aall    0022  nnoovveemmbbrree  22001144  --  ccoonn  AAnniittaa  VVeennttuurrii  ee  EEddooaarrddoo  GGuuaarrnneerraa  

22..  QQuueessttii  ffaannttaassmmii  ––  pprroossaa  ddii  EEdduuaarrddoo  DDee  FFiilliippppoo  DDaall  2222  aall  3300  nnoovveemmbbrree  22001144  --  ccoonn  NNiinnoo  ZZaappppaallàà  ee  MMaarriiaannnnaa  MMeerrccuurriioo  

33..  VVaaii  aallllaa  GGrraannddee  ––  MMuussiiccaall  ddii  EErrnneessttoo  MMaarriiaa  PPoonnttee  ee  SSaallvvoo  RRiinnaauuddoo  ddaall  2200  aall  3300  ddiicceemmbbrree  22001144    --  ccoonn  EErrnneessttoo  MMaarriiaa  PPoonnttee  

44..  DDii  ppaaddrree  iinn  ffiigglliioo  ––  CCoommmmeeddiiaa  mmuussiiccaallee  --  ddii  MMaaxx  GGiiuussttii  ddaall  1100  aall  1188  ggeennnnaaiioo  22001155    --  ccoonn  MMaaxx  GGiiuussttii  

55..  MMiisseerriiaa  ee  NNoobbiillttàà  ––  PPrroossaa  ddii  EEdduuaarrddoo  SSccaarrppeettttaa  ddaall  2233  ggeennnnaaiioo  aall  11  ffeebbbbrraaiioo  22001155    --  ccoonn  TToottii  ee  TToottiinnoo    

66..  CC’’èè  QQuuaallccoossaa  iinn  ttee  ....  ––  CCoommmmeeddiiaa  mmuussiiccaallee  ––  ddii  EEnnrriiccoo  MMoonntteessaannoo  ddaall  77  aall  1155  ffeebbbbrraaiioo  22001155    --  ccoonn  EEnnrriiccoo  MMoonntteessaannoo  

77..  NNaappoollii  MMiilliioonnaarriiaa  --  PPrroossaa  ddii  EEdduuaarrddoo  DDee  FFiilliippppoo  ddaall  77  aall  1155  mmaarrzzoo  22001155  --  ccoonn  NNiinnoo  ZZaappppaallàà  ee  SSiillvvaannaa  DDii  SSaallvvoo    

88..  NNoo,,  NNoo,,  NNaanneettttee  ––  OOppeerreettttaa  ddii  VViinncceenntt  YYoouummaannss  ddaall  2211  aall  2299  mmaarrzzoo  22001155  --  ccoonn  IIvvaannoo  FFaallccoo  ee  GGiioorrggiiaa  MMiigglliioorree  

99..  RRiiddaatteemmii  llaa  mmiiaa  IIddeennttiittàà  ––  CCoommmmeeddiiaa  bbrriillllaannttee  ddii  NNiinnoo  ZZaappppaallàà  ddaall  1177  aapprriillee  aall  33  mmaaggggiioo    22001155  --  ccoonn  AAnnttoonniioo  PPaannddoollffoo    

1100..  LLaa  ddaannzzaa  ddeellllee  LLiibbeelllluullee  ––  OOppeerreettttaa  ddii  FF..  LLeehhààrr  ee  CC..  LLoommbbaarrddoo  ddaall  99  mmaaggggiioo  aall  1177  mmaaggggiioo  22001155  ccoonn  AAnniittaa  VVeennttuurrii  ee  EEddooaarrddoo  GGuuaarrnneerraa  

 
Costo abbonamento per 10 produzioni:      

LA TARIFFA ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2013/2014 RISERVATA AI CRAL E’ DI € 200,00 anziché 
€ 230,00 
(Si precisa che la tariffa riservata agli associati dei CRAL che stipuleranno la convenzione, verrà esteso ai componenti del 
nucleo familiare del socio con una sola tessera CRAL)  
 
 
 
     - Costo per singolo spettacolo musicale (opere, operette, musical ecc.) € 25,00 anziché € 30,00 
     - Costo per singolo spettacolo di prosa € 16,00 anziché € 20,00 
     - Sulla biglietteria del singolo spettacolo verrà applicato lo sconto anche ad 1 accompagnatore e/o familiare del 
Vs. associato. 

 
 Turni di rappresentazione: 
TURNO A   Sabato, ore 21,30 -  TURNO B   Domenica ore 18,30 - TURNO C   Giovedì ore 18,00 - TURNO D   Sabato ore 17,30 -  
TURNO E   Domenica ore 18,30 
 

 



 

 
 

 
 - Costo per singolo spettacolo musicale (operette, musical ecc.) € 25,00 anziché € 30,00 
 - Costo per singolo spettacolo di prosa € 16,00 anziché € 20,00 
 - Sulla biglietteria del singolo spettacolo verrà applicato lo sconto anche ad 1 accompagnatore e/o familiare del   Vs. associato. 

 
 Turni di rappresentazione: 
TURNO A   Sabato, ore 21,30 -  TURNO B   Domenica ore 18,30 - TURNO C   Giovedì ore 18,00 - TURNO D   Sabato ore 17,30 -  
TURNO E   Domenica ore 18,30 
 
Modalità di acquisto abbonamento: 
La prenotazione dell’abbonamento potrà essere effettuata dai Vs. associati direttamente presso il botteghino aperto tutti i giorni, 
durante la campagna abbonamenti, dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30. 
Il Vs. associato, al momento della prenotazione della propria poltrona che rimarrà tale per tutto l’arco della stagione teatrale, dovrà 
presentare la tessera del Vs. spettabile CRAL e richiedere la tariffa agevolata come da convenzione. Potrà altresì nel contempo ritirare la 
tessera di abbonamento alle 10 produzioni che dovrà avvenire entro e non oltre il 20 ottobre 2014 . 
Il pagamento dell’abbonamento dovrà essere effettuato contestualmente al ritiro di esso, in un’unica soluzione, direttamente dal cliente al 
botteghino o in alternativa in base agli accordi che si andranno a perfezionare con i singoli CRAL che prenoteranno le tessere di 
abbonamento per gruppi di Associati 
 
Per avviare la convenzione, affinché i Vs. associati possano usufruire delle tariffe scontate, è necessaria Vs. sottoscrizione al presente 
documento attraverso il quale si approvano le succitate condizioni. da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
barbarachifari@hotmail.com nel più breve tempo possibile. 
 
Sarà ns. cura provvedere alla diffusione pubblicitaria della stagione teatrale presso la Vs. sede attraverso la trasmissione delle 
immagini di ogni produzione tramite posta elettronica e/o distribuzione di pieghevoli o locandine 
 
Per eventuali convenzioni o prenotazioni per i gruppi il referente è la sig.ra Barbara Chifari, tel. 091 362764 – cell.  338 3229665 
 
Palermo lì ________________ 
Per Accettazione (Timbro e Firma) _________________________________________ 

 

mailto:barbarachifari@hotmail.com

