
 

STAGIONE TEATRALE 2022 

 

giovedì 17 FEBBRAIO 2022 ore 21 
ELIO GERMANO, TEHO TEARDO 
PARADISO XXXIII 
regia Simone Ferrari & Lulu Helbaek 
Da vedere perché: una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali per raccontare la bellezza infinita di Dante 

venerdì 25 FEBBRAIO 2022 ore 21 
VANESSA INCONTRADA, GABRIELE PIGNOTTA 
SCUSA SONO IN RIUNIONE…TI POSSO RICHIAMARE? 
una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta 
Da vedere perché: per interrogarsi sul senso di molti aspetti della vita rappresentati con acuta ironia 

domenica 6 MARZO 2022 ore 17 residenza di allestimento e anteprima nazionale 
ALESSANDRO LONGOBARDI per Officine del Teatro Italiano e Viola Produzioni 
GIANCARLO COMMARE 
TUTTI PARLANO DI JAMIE il Musical 
adattamento e regia Piero Di Blasio 
Da vedere perché: è una favola moderna che vuole distruggere convinzioni e costrizioni, abbattendo il muro del giudizio. 

venerdì 1 APRILE 2022 ore 21 fuori abbonamento 
KILLER QUEEN 
QUEEN. A TRIBUTE TO THE LEGEND 
Da vedere perché: distruggendo convinzioni e costrizioni, abbattendo il muro più alto e duro di tutti, quello del giudizio. 

domenica 10 APRILE 2022 ore 17 fuori abbonamento 
DUO KAOS 
HORIZONTE (Oltre il visibile) 
consulenza artistica e drammaturgica Giacomo Costantini 
Da vedere perché: un intenso percorso visivo e sensoriale, tra circo, danza e arti visive capace di toccare le tante e diverse 
sensibilità. 

giovedì 21 (recita in abbonamento) e venerdì 22 APRILE 2022 ore 21 (recita fuori abbonamento) 
VIRGINIA RAFFAELE 
SAMUSÀ 
regia Federico Tiezzi 
Da vedere perché: per stupirsi con l’ironia e la bravura di una delle artiste più amate e apprezzate del panorama italiano degli 
ultimi anni. 

giovedì 12 MAGGIO 2022 ore 21 
COMPAGNIA DELLA RANCIA su licenza di Really Useful Group Ltd  
DIMMI ADDIO DOMENICA 
musiche Andrew Lloyd Webber liriche Don Black 
con Elisabetta Tulli – al pianoforte Eleonora Beddini 
regia Mauro Simone 
Da vedere perché: è una storia attuale e fresca, che accende i riflettori su tutte quelle donne che combattono per la loro 
emancipazione 



 

STAGIONE TEATRALE 2022 

 

ABBONARSI CONVIENE, IN TUTTI I SETTORI! 
Abbonamenti stagione teatrale 2022 - 5 spettacoli 

 

I settore € 115 anziché € 175*      risparmi € 60 
II settore € 100 anziché € 150*      risparmi € 50 
III settore € 82 anziché € 125*      risparmi € 43 
*Il prezzo si riferisce alla somma di singoli biglietti interi nel settore indicato 

 

Biglietti STAGIONE TEATRALE 2022 
Se non specificato diversamente, la riduzione è valida per Soci COOP, under 25, over 65, Gruppi e Convenzioni 
I settore Intero € 35 / Ridotto € 30 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20 
II settore Intero € 30 / Ridotto € 25 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20 
III settore Intero € 25 / Ridotto unico € 20 
 

Biglietti SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 
 

HORIZONTE 
Posto unico Intero € 10 / Ridotto € 8 
 

KILLER QUEEN (data di recupero) 
I settore Intero € 20 / Ridotto € 15 
II e  III settore Intero € 15 

la riduzione è valida per Soci COOP, under 25, over 65, Gruppi e Convenzioni 

PRELAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI 
Presso la biglietteria del Teatro La Fenice 
da giovedì 27 a sabato 29 gennaio 
da giovedì 3 a sabato 5 febbraio 

SOTTOSCRIZIONE NUOVI ABBONAMENTI 
Presso la biglietteria del Teatro La Fenice o su vivaticket.com al seguente link: ABB. PROSA TEATRO LA 
FENICE SENIGALLIA 2022 - 5 SPETT. (vivaticket.com) 
da giovedì 10 a sabato 12 febbraio 

La biglietteria è aperta nei giorni indicati dalle 17 alle 20, il giovedì e il sabato anche dalle 10,30 alle 12.30 

BIGLIETTI SINGOLI 
 dal 27 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti singoli per gli spettacoli fuori abbonamento 
 dal 14 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti per PARADISO XXXIII 
 dal 18 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli altri spettacoli 

INFO, PRENOTAZIONI, PREVENDITE 
>BIGLIETTERIA TEATRO LA FENICE 
aperta ogni venerdì e sabato dalle 17 alle 20. Nei giorni di spettacolo dalle 17 a inizio rappresentazione (la domenica dalle 16). 
 

071 7930842 
335 1776042 (lun – ven ore 9-13) 

info@fenicesenigallia.it 
Facebook/teatrolafenicesenigallia 

> AMAT www.amatmarche.net - 071 2072439 
> On line www.vivaticket.it Vendita biglietti singoli 

www.fenicesenigallia.it #feelsenigallia 
 


