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Cine-Teatro S. Filippo Neri, Nembro  
 

Stagione Teatrale 2017-2018 
 ORARI BIGLIETTERIA : La biglietteria è aperta tutti i giorni di spettacolo dalle 19.00 fino al termine 
dello spettacolo.  

SALA - SETTORI e POSTI: La sala è stata suddivisa in: I settore, che comprende le poltroncine delle 
prime 6 file della platea (file A/B/C/D/E/F); II settore che comprende le poltroncine delle rimanenti file 
della platea e le poltroncine della I loggia e della II loggia ed il III settore comprendente le sedie rosse, i 
cui posti sono acquistabili  solo ed esclusivamente dopo il completamento dei primi 2 settori  (sia on line 
che alla biglietteria). 

ACQUISTO BIGLIETTI D’INGRESSO: Dal 16 ottobre on line, collegandosi a 
www.teatrosanfilipponeri.it e seguendo le indicazioni che troverete nella pagina di presentazione dello 
spettacolo, oppure nei giorni di apertura per spettacoli (sia teatrali che cnematografici) presentandosi 
direttamente alla cassa (per l’informazione completa sulla programmazione teatrale e cinematografica 
vedi www.teatrosanfilipponeri.it).   

INGRESSI IN BASE AL SETTORE: Ingressi Biglietto Intero I, II e III settore: 25,00/20,00/15,00 
euro per gli spettacoli di sabato 02 dicembre, venerdì 19 gennaio e sabato 03 febbraio; Ingressi Biglietto 
Intero I, II e III settore: 30,00/25,00/20,00 euro per gli spettacoli di sabato 28 ottobre, sabato 18 
novembre, sabato 10 marzo e sabato 24 maggio; Ingressi Biglietto Intero I, II e III settore: 
35,00/30,00/25,00 euro per gli spettacoli di sabato 11 novembre, sabato 17 febbraio e sabato 03 marzo. 

ABBONAMENTI (RINNOVI E NUOVE SOTTOSCRIZIONI): L’abbonamento garantisce il posto 
fisso a tutti gli spettacoli ad un costo complessivo di 210,00 euro per il I settore (file A/B/C/D/E/F) e di 
180,00 Euro per le restanti file in platea. L’abbonamento è rinnovabile unicamente nel giorno di sabato 14 
ottobre dalle 15.30 alle 19.30. I nuovi abbonamenti sono sottoscrivibili il giorno successivo, domenica 15 
ottobre durante l’apertura dalle 09.30 alle 11.30 (si prega in tal caso di presentarsi con i dati anagrafici 
delle persone che vogliono sottoscrivere i nuovi abbonamenti).  

INGRESSO DISABILI: L’Ingresso ai disabili muniti di sedia a rotelle, per ragioni di sicurazza, è 
limitato a 2 per ogni spettacolo (ingresso gratuito per il solo disabile). Per altre informazioni scrivere a 
rassegna@teatrosanfilipponeri.it  

INFORMAZIONI: Biblioteca di Nembro tel. 035.471.370 o scrivere a rassegna@teatrosanfilipponeri.it 

SITO WEB: www.teatrosanfilipponeri.it  

PARCHEGGI: Parcheggi presenti nei pressi del Teatro  
-        parcheggio della Parrocchia di San Martino Vescovo (Piazza Umberto I), con disco orario  
-        parcheggio zona cimitero di Nembro (zona Piazza Italia), libero  
-        parcheggio sotterraneo del Municipio di Nembro (Via Roma n. 13) a pagamento 
-  parcheggi sparsi nella zona Centro di Nembro, liberi o con disco orario 

I signori spettatori sono pregati di spegnere i telefoni cellulari durante gli spettacoli.  

E’ fatto divieto, di fotografare, fare riprese video e registrazioni audio degli spettacoli.  

A spettacolo iniziato è vietato l’accesso in sala.		


