
BOZZA 

ASSOCIAZIONE SPILLE D'ORO OLIVETTI 
Attività musicali in Torino 

TEATRO  REGIO  2018 – 2019 
 

Quattro pomeriggi con il Turno speciale per Associazioni 

POMERIDIANO UNO 
Tre opere con la seconda compagnia di canto, un balletto 

Viaggi da Ivrea e soste lungo il percorso, se richieste 
 

      

IL TROVATORE 
Dramma 

Musica di Giuseppe Verdi 
Martedì 23 ottobre 2018. Ore 15.00 

Partenza da Ivrea ore 13.30 

MADAMA BUTTERFLY 
Tragedia giapponese 

Musica di Giacomo Puccini 
Martedì 15 gennaio 2019. Ore 15.00 

Partenza da Ivrea ore 13.30 

LA SONNAMBULA 
Melodramma 

Musica di Vincenzo Bellini 
Venerdì 19 aprile 2019. Ore 15.00 

Partenza da Ivrea ore 13.30 

ROMEO E GIULIETTA 
Balletto dell'Opera di Perm 

Musica di Prokof'ev 
Martedì 7 maggio 2019. Ore 14.30 

Partenza da Ivrea ore 13.00 
 

Orari: partenza come sopra indicato dal piazzale della stazione ferroviaria di Ivrea per Banchette, 
autostrada, uscite ai caselli (se motivati), Torino/ piazza Castello; rientro al termine. 

    

Informazioni 
La tessera associativa Spille d'Oro Olivetti anno 2018, obbligatoria, costa € 30,00. 
Rinunce abbonamenti. Segnalazioni gradite per utilizzare i posti. 

Quote di partecipazione. Comprendono, oltre alla tessera associativa, il costo dell'abbonamento   
(variabile in funzione del posto), i quattro viaggi. 

Iscrizioni presso la sede dell'Associazione Spille d'Oro Olivetti mercoledì 22, venerdì 24, lunedì 27  
agosto con orario 9,00-12,00 e 14,00-15,00. 

I vecchi abbonati hanno il diritto di mantenere il proprio posto in sala. 

I nuovi abbonati sono accettati e sistemati nei posti liberati oppure sono richiesti al Teatro Regio. 

Assenze e sostituzioni abbonati. Se il rinunciatario cede il biglietto a persona che non utilizza il viaggio, 
nulla è dovuto all'Associazione. Se il rinunciatario cede il biglietto a persona che utilizza il viaggio, 
quest'ultima deve essere associata e deve versare € 5,00 a titolo di diritto di segreteria. L'importo per il 
biglietto è regolato direttamente tra le parti. 

Singoli biglietti non sono previsti, salvo rinunce d'abbonati. 

Per dettagli mancanti, contattare Lina Barbiero 3470866014. 

Sede Segreteria: via Monte Navale, 1 Ivrea (locali ex Mensa ICO) 

Telefoni: 0125.45465, 0125.425767. E-mail: spilledoro@alice.it 

Orari sportello Associazione: lunedì – mercoledì – venerdì; ore 9,00-12,00 e 14,00-15,00. 

    

Ivrea, lunedì 18 giugno 2018 


