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Lo spettacolo IL MIO NOME E’ NESSUNO - ULISSE è spostato alle date tra il 3 e l’8 maggio. Ogni 
replica è spostata sulla giornata corrispondente (esempio, replica di martedì 26 aprile su martedì 3 
maggio). Coloro che sono in possesso di biglietti e abbonamenti non debbono compiere alcuna 
operazione se possono intervenire allo spettacolo nella data spostata. In caso contrario, possono 
cambiare il loro biglietto per un’altra data senza oneri aggiuntivi fino ad esaurimento dei posti 
disponibili oppure chiedere il rimborso presso il punto vendita di acquisto. 
 

 
CALENDARIO CAMBI E RIMBORSI 
 
 
Tutte le operazioni di cambio e/o rimborso degli abbonamenti saranno possibili esclusivamente 
presso la biglietteria del teatro nell’orario di apertura giornaliero (dal lunedì al sabato dalle 09:30 
alle 18:30) o prima degli spettacoli di prosa e durante l’eventuale intervallo in una cassa dedicata. 
 
Tutte le operazioni di cambio e/o rimborso dei biglietti saranno possibili esclusivamente presso il 
punto vendita di acquisto del tagliando. 
 
 

 Inizio operazioni cambi/rimborsi: lunedì 21 marzo 
 Termine per il cambio/rimborso delle date del 15/04 – 16/04 – 17/04 – 19/04 de “La 

controra”: giovedì 14 aprile 
 Termine per il cambio/rimborso delle date dal 26/04 al 01/05 de “Il mio nome è nessuno – 

L’Ulisse”: lunedì 2 maggio 
 Termine per il rimborso dello spettacolo “Musica ribelle”: martedì 10 maggio 

 
 
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento rispetto a cambi e rimborsi indirizzare una mail a 
pubblico@teatrodellapergola.com 
 
 


