Roma, 3 maggio 2017
Prot.: 29/PG/ca

CONVENZIONE
53° Ciclo di rappresentazioni classiche al
Teatro Greco di Siracusa
Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento
Servizi
e
Tempo
Libero,
SU
PROPOSTA
E
IN
COLLABORAZIONE CON IL SAB DI SIRACUSA, ha stipulato una convenzione
con l’INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico) che organizza il 53°
Festival al Teatro Greco di Siracusa dal 6 maggio al 9 luglio 2017.
Il cartellone sarà dedicato al legame tra la città e il teatro
nell’anno in cui si celebrerà il 2.750° anniversario della Fondazione di
Siracusa. Il programma delle rappresentazioni prevede la produzione e
messa in scena delle tragedie “Sette contro Tebe” di Eschilo e
“Fenicie” di Euripide e della commedia “Rane” di Aristofane con gli
attori siciliani Ficarra e Picone.
Per gli associati FABI verranno applicate le seguenti tariffe ridotte:
Venerdì, sabato e 1° giugno:
•

•

Posti numerati settori E, F, G, H, I, L, M, N, O, P: € 45,00 anziché
€ 53,00
Posti non numerati: € 28,00 anziché € 32,00

Martedì, mercoledì, giovedì, domenica (tranne il 1/06/2017):
•

Posti numerati settori A, B, C, D: € 47,00 anziché € 55,00

•

Posti numerati settori E, F, G, H, I, L, M, N, O, P: € 41,00 anziché
€ 47,00

•

Posti non numerati: € 28,00 anziché € 32,00

N.B. Ogni associato potrà richiedere fino a un numero massimo di 2
biglietti.
./.

Gli associati che intendono acquistare i biglietti dovranno effettuare il
bonifico al Sab di Siracusa che provvederà al ritiro dei biglietti:
IBAN IT 29 T 02008 17108 000300553038 – Unicredit Siracusa
filiale di Archimede intestato Fabi Siracusa
Una volta acquistati i biglietti gli associati dovranno inviare al Sab
di Siracusa (sab.sr@fabi.it), oltre alla copia del bonifico, la fotocopia
della tessera associativa FABI in corso di validità.
Per ulteriori informazioni e per ricevere i biglietti una volta
arrivati a Siracusa contattare i seguenti numeri:
Gaetano Motta cell. 335 7896475
Lino Tumminello cell. 339 2101923

Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

