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COMUNICATO n. 2109 del 15/09/2020
Venti gli spettacoli in cartellone, distribuiti come di consueto all’interno della Grande Prosa e delle
Altre Tendenze

Al via la nuova Stagione di prosa del Centro
Servizi Culturali S. Chiara
Dopo essersi interrotta lo scorso marzo per l'emergenza sanitaria, è pronta a partire la
nuova Stagione di prosa 2020/2021 del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento. Lo
fa con una programmazione eterogenea e di grande qualità, che vedrà avvicendarsi sul
palco grandi interpreti della scena teatrale classica e contemporanea. Come di consueto
saranno venti gli appuntamenti in calendario (per la gran parte si tratta di nuove
produzioni), distribuiti all’interno delle due collaudate rassegne: la Grande Prosa (al
Teatro Sociale) e le Altre Tendenze (al “Sociale” e all’Auditorium Fausto Melotti di
Rovereto).
Modalità di partecipazione agli spettacoli
La normativa anti Covid-19 ha imposto una riduzione della capienza dei teatri e una conseguente
ridefinizione dei posti. Non si possono ritenere più valide le modalità effettuate fino allo scorso anno.
Le categorie di prezzo scenderanno così a due, con i palchi laterali (posti davanti) che avranno lo stesso
costo dei posti in galleria (posti dietro dei palchi centrali e loggione). Rimane valida solamente la riduzione
per gli under 26.
Abbonamenti
Per la stagione Grande Prosa 2020/2021 sarà possibile, per il momento, sottoscrivere un abbonamento
comprensivo di quattro spettacoli (fino al 31 dicembre 2020) ad un prezzo che oscilla tra i 25 e i 60 euro. I
possessori del vecchio abbonamento hanno diritto di prelazione sulla nuova sottoscrizione, che potrà essere
esercitato a partire da sabato 19 settembre 2020. Per tutti gli altri, invece, sarà possibile sottoscrivere un
abbonamento a partire da sabato 3 ottobre 2020. Gli abbonamenti saranno acquistabili presso le casse del
Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19).
Singoli biglietti
I biglietti saranno invece disponibili ad un costo tra gli 8 e i 20 euro, con la novità del “Palco congiunti a
teatro”: per chi potrà dimostrare attraverso un’autocertificazione di essere congiunto, sarà infatti possibile
acquistare l’intero palco ad un prezzo di 55 euro (4 o 5 posti), a partire da sabato 3 ottobre 2020.
I biglietti saranno infine in vendita da sabato 17 ottobre 2020, e saranno disponibili anche sul sito
www.primiallaprima.it e presso le Casse Rurali.
Foyer della prosa: non si terranno
Non potendo garantire lo svolgimento in presenza degli incontri, quest’anno non si terranno i consueti
appuntamenti con i Foyer della prosa. Tuttavia, l’offerta del Centro Servizi Culturali S. Chiara non farà
mancare le occasioni di approfondimento, grazie ad un arricchimento del materiale presente sul sito internet
www.centrosantachiara.it
Il nuovo bando
Si ricorda infine che pochi giorni fa è stato pubblicato il bando per la piattaforma per la circuitazione dello
spettacolo professionale e regionale. Una collaborazione che vede coinvolti Teatro Stabile di Bolzano,

Centro Servizi Culturali S. Chiara e Coordinamento Teatrale Trentino. Gli spettacoli vincitori del bando,
selezionati da una commissione, prenderanno parte ad una tournée sul territorio regionale che si dispiegherà
entro la fine del 2020, con particolare riferimento alle stagioni organizzate dal Teatro Stabile a Merano,
Brunico, Bressanone e Vipiteno, e dal Coordinamento Teatrale Trentino nella provincia di Trento.
Parteciperanno inoltre a un focus sulle compagnie regionali nelle città capoluogo, organizzato a fine
novembre negli spazi del Centro Servizi Culturali S. Chiara a Trento e del Teatro Comunale a Bolzano.
Info
www.centrosantachiara.it
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