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BIGLIETTI 
 
+ ERBA (31 gennaio)  
LA MIGRAZIONE DEGLI ANIMALI (2 febbraio) 
STORIA D’AMORE E ALBERI (7 marzo) 
MAGICO FLAUTO (8 marzo) 
FERDINANDO IL TORO, I FIORI E IL CALABRONE (24 marzo) 
SONIA E ALFREDO (27 aprile) 
Posto unico    € 5,00 
Insegnanti/accompagnatori ingresso gratuito 
*   *   * 

FLAUTO MAGICO. Il suono della pace (30 e 31 marzo) 
Posto unico  € 12,00 (comprensivo di libretto) 
Insegnanti/accompagnatori ingresso gratuito 
Per partecipare allo spettacolo è obbligatoria l’iscrizione online al sito www.operadomani.org e 
l’invio dell’apposito modulo di prenotazione per Opera Domani scaricabile dal sito 
www.teatroponchielli.it nella sezione Oltreibanchi. 
Per ulteriori informazioni: As.Li.Co. tel. 02.89697360 oppure 031.270170 int. 6  
 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni si effettuano esclusivamente compilando l’apposito MODULO DI PRENOTAZIONE – 
ultima pagina del libretto - inoltrandolo per posta (Fondazione Teatro A. Ponchielli corso V. 
Emanuele II n. 52 – 26100 Cremona), fax (0372.022.099), mail (paola.coelli@teatroponchielli.it) 
oppure consegnandolo direttamente alla Segreteria del Teatro da lunedi a venerdi nei seguenti 
orari 8.30/12.30 e 14.30/17.00. 
Le prenotazioni saranno accettate fino alla copertura dei posti disponibili secondo l’ordine 
cronologico di arrivo. 
Alle richieste evase seguirà conferma scritta e in seguito indicazione della data per il ritiro e il 
pagamento dei biglietti. 
PAGAMENTO E RITIRO DEI BIGLIETTI 
I biglietti prenotati possono essere pagati per contanti, con assegno circolare non trasferibile 
intestato a Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli, con carta di credito/bancomat, vaglia postale 
intestato a Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli – Corso C. Emanuele II n. 52 - 26100 Cremona 
oppure bonifico bancario: BCC – Credito Padano - Filiale 1 Cremona 
IBAN: IT82E0845411400000000086329. 
(per vaglia e bonifico indicare scuola, titolo spettacolo, data e ora, numero biglietti a pagamento). 
I biglietti pagati con vaglia o bonifico bancario potranno essere ritirati il giorno stesso dello 
spettacolo presentando relativa ricevuta. 
Utilizzando le altre forme di pagamento i biglietti potranno essere ritirati nelle date indicate nella 
conferma scritta che il Teatro invierà agli insegnanti. 
I biglietti pagati e ritirati, se non utilizzati, non possono essere rimborsati o sostituiti. 
Per evitare code e attese alla biglietteria nei giorni fissati per il ritiro, i biglietti prenotati saranno 
predisposti in anticipo; si prega pertanto di comunicare, per tempo, eventuali variazioni in merito. 
Il programma di Oltreibanchi è consultabile al sito www.teatroponchielli.it nella relativa sezione da 
cui è possibile anche scaricare il modulo di prenotazione. 
INFO 

Paola Coelli 0372.022.021 - paola.coelli@teatroponchielli.it 
da lunedi a venerdi nei seguenti orari 8.30/12.30 e 14.30/17.00 
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