
 

 

 

 

 
SCHEDA INFO 

 

 

Evento 
 

STAGIONE 2013 DEL SILVANO TOTI GLOBE THEATRE  

Dove 
 

Roma, Largo Aqua Felix (Piazza di Siena), Villa Borghese 
 

Quando 
 

Dal 10 luglio al 22 settembre (fino all’8 settembre ore 21.15, dal 12 
al 22 settembre ore 20.45) lunedì riposo 
 

Enti promotori 
 

Roma Capitale, Fondazione Silvano Toti 
 

Prodotto da 
 

Politeama s.r.l.  
 

Con in contributo di Banche tesoriere di Roma Capitale: BNL Gruppo BNP Paribas, 
UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena;  Green Network Luce 
& Gas 
 

Organizzazione e comunicazione 
 
Organizzazione generale 

Zètema Progetto Cultura con il supporto di G.V. sas 
 
Alessandro Fioroni 
 

Info 
 

 

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-21.00); 
www.globetheatreroma.com 

Botteghino e Prevendite 
 

Botteghino V.le P. Canonica: tutti i giorni dalle 14 alle 19, nei giorni 
di spettacolo fino alle 21.30 
Prevendite abituali - Circuito www.lisclick.it - call center ed 
infoline 892 982 
 

Biglietti  
 

Platea: posti in piedi intero € 10, ridotto under 25 € 8, ridotto 
Globecard € 7  
Balconate: intero da € 13 a € 23, ridotto da € 11 a € 20, ridotto 
Globecard da € 10 a € 19 
Diritto di prevendita (applicabile fino a 2 ore prima dello 
spettacolo) € 1,50 – € 2,50 
Tutte le domeniche continua l’iniziativa “i fidanzati di Villa 
Borghese”. I “fidanzati” di tutte le età avranno diritto a una 
riduzione sul biglietto di ingresso (escluso posti in piedi). 
Il mercoledì per gli over 65 speciale promozione “biglietto 
2x1” (escluso posti in piedi). 
Il venerdì per gli under 20 ingresso ridotto 
 
Con la Globe Card (€ 5,00 valida stagione 2013, in vendita 
esclusivamente presso il botteghino del Teatro, nominale e non 
cedibile): riduzione da € 3 a 4 sul costo del biglietto ordinario. 
Con la Globecard si può accedere, con ingresso ridotto, ai Musei 
del Sistema MuseiinComune e usufruire di uno sconto del 10% al 
Globar. 
 

Globar 
 

Il punto ristoro sarà attivo nei giorni di spettacolo dalle 19.00 alle 
01.00 per il pubblico del Teatro 

http://www.globetheatreroma.com/
https://webmail.zetema.it/owa/redir.aspx?C=1jGiUJf0gk2J9nWbXS4vAFO0ThqHP9BIj0tONSNTslVSjUrxgy3js_MvmWKT2g6RNJ-Dspnsldk.&URL=http%3a%2f%2fwww.lisclick.it

