
Comune di ParmaProvincia di Parma

Con il contributo di

www.fondazionetoscanini.it
Biglietteria: tel 0521-203999; biglietteria@teatroregioparma.it

Informazioni: tel 0521-200145; biglietteria@fondazionetoscanini.it

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

Auditorium Paganini, Parma
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16 giugno 2016 ore 21.30
TRA NOI 

Prima nazionale 
Fabio Concato incontra Fabrizio Bosso e Julian Mazzariello

Stefano Fonzi, direttore 
In collaborazione con PARMACONCERTI 

30 giugno 2016 ore 21.30
FRANCESCO GUCCINI

Incontro
Marco Caronna, parole   Flaco Biondini, chitarra e voce

Alessandro Nidi, direttore e arrangiatore

14 luglio 2016 ore 21.30
THE FOOL ON THE HILL 

Storia minima dell’uomo che uccise i Beatles
Alessandro Haber, voce, Giampaolo Bandini, chitarra

Roberto Molinelli, direttore 
In collaborazione con PARMACONCERTI e FONDAZIONE RAVELLO 

4 agosto 20016 ore 21.30
UTE LEMPER 

Omaggio alla Canzone d’autore francese ed al Cabaret
Jan Lathan-Koening, direttore

In collaborazione con KINOMUSIC

III edizione

All’esterno dell’Auditorium Paganini, dal tardo pomeriggio, verrà allestito un bar con musica dal vivo 
eseguita dal Conservatorio A. Boito di Parma fino all’inizio dei concerti.

Partner Istituzionale della Fondazione Arturo ToscaniniPartner Istituzionale della Filarmonica Arturo Toscanini

BIGLIETTI
I biglietti per Béjart Ballet Lausanne, Ezio Bosso, Berliner Philharmoniker, Gianna Nannini HitStrory Tour, 
Igudesman e Joo, Morgan sono in vendita dal 5 marzo 2016 :
- presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma e la biglietteria on-line su teatroregioparma.it;
  l’acquisto on-line su teatroregioparma.it non comporta alcuna commissione di servizio.
 - presso lo sportello IAT Informazioni e Accoglienza Turistica di Parma (Piazza Giuseppe Garibaldi, 1) 

I biglietti per Notre Dame De Paris e per tutti gli spettacoli di ParmaEstate sono in vendita:
- su www.ticketone.it
- su www.vivaticket.it e presso i  punti vendita Vivaticket

IN CASO DI MALTEMPO
In caso di maltempo gli spettacoli al Cortile della Pilotta organizzati da Fondazione Teatro Regio di Parma, 
Fondazione Arturo Toscanini, Società dei Concerti di Parma non si considerano mai annullati prima dell’orario di 
inizio previsto. Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, l’organizzato-
re si riserva il diritto di posticipare l’inizio della rappresentazione sino a 60 minuti dopo l’orario di inizio previsto, 
prima di decidere e comunicare l’eventuale annullamento dello spettacolo. 
I biglietti saranno rimborsati solo in caso di annullamento dello spettacolo prima del suo inizio.
In caso di sospensione o interruzione per maltempo dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al 
rimborso del biglietto. 

In caso di maltempo, il concerto dei Berliner Philharmoniker avrà luogo al Teatro Regio di Parma. Il pubblico ha la 
possibilità di garantire il proprio posto anche al Teatro Regio acquistando il relativo biglietto “posto certo” (fino ad 
esaurimento posti):
- presso la biglietteria del Teatro Regio, ove lo spettatore potrà sceglierlo;
- online su teatroregioparma.it e in questo caso il posto sarà incontestabilmente assegnato dalla Biglietteria     
  secondo la disponibilità al momento dell’acquisto e verrà quindi comunicato via email allo spettatore. 

In relazione agli spettacoli Notre Dame de Paris e Gianna Nannini HitStory Tour, in caso di maltempo e qualora le 
condizioni meteo non consentissero il regolare svolgimento, l’organizzatore Puzzle Puzzle s.r.l. si riserva il diritto di 
posticipare l’inizio dello spettacolo, di rinviarlo o di annullarlo, dandone pronta comunicazione.
I biglietti saranno rimborsati solo in caso di annullamento dello spettacolo prima del suo inizio.
In caso di sospensione o interruzione per maltempo dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al 
rimborso del biglietto. 

RIMBORSO DEI BIGLIETTI
Il rimborso del biglietto, ove previsto, per tutti gli spettacoli ad eccezione di Notre Dame de Paris e Gianna Nannini 
HitStory Tour, dovrà essere richiesto dopo l’annuncio della cancellazione dello spettacolo ed entro i 15 giorni 
successivi:
- personalmente alla Biglietteria del Teatro Regio in Strada Garibaldi 16/a negli orari di apertura, consegnando
  il biglietto in originale;
- inviando per posta la richiesta di rimborso (modulo disponibile su teatroregioparma.it) debitamente compilata 
  e allegando i biglietti in originale a Biglietteria Fondazione Teatro Regio di Parma, strada Garibaldi 16/a 43121 
Parma. La richiesta di rimborso può essere inviata preventivamente via e-mail a biglietteria@teatroregioparma.it, 
ma deve necessariamente pervenire in formato cartaceo e allegata ai biglietti altrimenti il rimborso non potrà 
essere effettuato.

In relazione agli spettacoli Notre Dame de Paris e Gianna Nannini HitStory Tour il pubblico è invitato a rivolgersi 
all’organizzatore Puzzle Puzzle s.r.l. 

SPECIALE GRUPPI
La biglietteria del Teatro Regio di Parma accetta, via email e fax, richieste di prenotazioni di biglietti per gruppi 
organizzati per tutti gli spettacoli. I posti saranno assegnati secondo la disponibilità al momento dell’acquisto.
Ai gruppi composti da più di 20 persone è riservata una riduzione del 10% sui biglietti degli spettacoli, ad 
esclusione di Gianna Nannini HitStory Tour. Ai gruppi composti da più di 20 persone è riservata una riduzione del 
20% sui biglietti di Notre Dame de Paris.
Per informazioni Fax 0521 504224 - groups@teatroregioparma.it



PREZZI

Béjart Ballet Lausanne (21, 22 giugno 2016)

Poltrona I settore
Poltrona II settore
Poltrona III settore

Ezio Bosso (25 giugno 2016)

Poltrona I settore
Poltrona II settore
Poltrona III settore

Berliner Philharmoniker  (1 luglio 2016)

Poltrona I settore
Poltrona II settore
Poltrona III settore
* In caso di maltempo il biglietto garantisce il posto al Teatro Regio di Parma. 

Notre Dame De Paris (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luglio 2016) 

Poltronissima Gold numerata
Poltronissima numerata
I settore numerato
II settore numerato
III settore numerato

Gianna Nannini (13 luglio 2016)

Poltronissima Gold
Poltronissima numerata
Poltrona numerata
I tribuna numerata
II tribuna numerata

Igudesman e Joo (16 luglio 2016)

Posto unico

Morgan / Filarmonica Arturo Toscanini  (20 luglio 2016)

Poltrona I settore
Poltrona II settore
Poltrona III settore

Stelle vaganti Auditorium Niccolò Paganini
Tra noi, Ute Lemper
I settore    € 25,00 
II settore   € 20,00 

€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00

€ 50,00 + 5,00 dir. prev
€ 40,00 + 4,00 dir. prev
€ 30,00 + 3,00 dir. prev

€ 80,00
€ 50,00
€ 30,00

€ 70,00 + € 10,00 dir. prev
€ 60,00 + € 9,00 dir. prev
€ 48,00 + € 7,00 dir. prev.
€ 40,00 + € 6,00 dir. prev.
€ 30,00 + € 4,00 dir. prev.

€ 60,00 + € 9,00 dir. prev.
€ 52,00 + € 7,80 dir. prev.
€ 45,00 + € 5,75 dir. prev.
€ 35,00 + € 5,25 dir. prev
€ 30,00 + € 4,50 dir. prev

€ 30,00 

€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00

Francesco Guccini: incontro 
I settore    € 30,00
II settore   € 25,00

€ 32,00
€ 24,00
€ 16,00

€ 40,00 + 4,00 dir. prev
€ 32,00 + 3,00 dir. prev
€ 24,00 + 2,00 dir. prev

€ 90,00
€ 60,00
€ 40,00

€ 56,00 + € 8,00 dir. prev.
€ 48,00 + € 7,00 dir. prev.
€ 38,50 + € 5,50 dir. prev.
€ 32,50 + € 4,50 dir. prev.
€ 23,50 + € 3,50 dir. prev.

€ 20,00

The fool on the hill 
I settore    € 20,00
II settore   € 15,00

€ 64,00
€ 45,00
€ 24,00

€ 25,00

€ 74,00
€ 55,00
€ 34,00

Intero Under 30

Intero Under 30

Intero Ridotto bimbi

Intero Under 30 Posto certo* Posto certo Under 30*

Intero Soci Società dei ConcertiUnder 30, Over 60
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BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA
Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A - 43121 Parma
Tel. 0521 203999 - Fax 0521 504224
biglietteria@teatroregioparma.it
www.teatroregioparma.it

Orario di apertura
Fino al 2 luglio 2016
dal martedì al sabato ore 10.30 - 13.30, 17.00 - 19.00 
e un’ora e mezza precedente lo spettacolo.
Chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi.

Dal 4 al 31 luglio 2016
dal lunedì al venerdì ore 10.30 - 13.30, 17.00 - 19.00
e un’ora e mezza precedente lo spettacolo.
Chiuso il sabato e la domenica e i giorni festivi.

In caso di spettacolo nei giorni di chiusura: lunedì 17.00-21.30

Nelle serate di spettacolo la Biglietteria è attiva in Cortile della Pilotta dalle ore 20.00

IAT INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA  
IPiazza Giuseppe Garibaldi, 1 - 43121 Parma
Tel. 0521 218889 - Fax +39 0521 218887
turismo@comune.parma.it
www.turismo.comune.parma.it
Orario di apertura
da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00

WWW.TICKETONE.IT

WWW.VIVATICKET.IT


