
 
 

 

 

  

FUORIPORTA 
4 spettacoli in stagione a € 40 
3 spettacoli per famiglie a € 30 

 

L’abbonamento Fuori Porta è ideato con il contributo della Città Metropolitana ed è 
riservato ai residenti nei comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, 
Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino. 

 
L’abbonamento è in vendita dal 12 dicembre ed è acquistabile presso la biglietteria del 
Teatro Puccini e i punti vendita Box Office/Ticketone, esibendo un documento che attesti la 
residenza nei comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Fiesole, Lastra a 
Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino. L’acquisto dell’abbonamento è anche online su 
www.teatropuccini.it: per gli acquisti online il documento di residenza nei comuni indicati 
verrà richiesto direttamente in Teatro. 
 
Gli spettacoli in stagione tra i quali scegliere i quattro spettacoli a € 40 sono i 
seguenti: 
 
Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio ore 21.00 (domenica ore 16.45) 
COSTELLAZIONI 
di Nick Payne 
 
Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio ore 21.00 (domenica ore 16.45) 
DON JUAN IN SOHO 
di Patrick Marber 
ispirato al Don Giovanni di Molière 
 
Sabato 25 febbraio ore 21.00 e domenica 26 febbraio ore 16.45 
MARTINO D’AMICO, FRANCESCA GABUCCI, SANDRO LOMBARDI 
IL SOCCOMBENTE 
di Thomas Bernhard 
regia Federico Tiezzi 
 
Venerdì 3 e sabato 4 marzo ore 21.00 
PAOLO ROSSI 
SCORRETTISSIMO ME 
Per un futuro, immenso repertorio 
di Paolo Rossi 
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Sabato 18 marzo ore 21.00 e domenica 19 marzo ore 16.45 
NEL TEMPO CHE CI RESTA 
Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
testo e regia César Brie  
 
Venerdì 24 e sabato 25 marzo ore 21.00 
OBLIVION 
OBLIVION RHAPSODY 
 
Gli spettacoli per famiglie tra i quali scegliere i tre spettacoli a € 30 sono i seguenti: 
 
Giovedì 5 gennaio ore 18.00 
Marco Zoppi e Rolanda 
BUBBLES REVOLUTION 
 
Domenica 19 febbraio ore 16.45 
Pupi di Stac  
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 
 
Domenica 26 marzo ore 16.45 
Zaches Teatro 
CAPPUCCETTO ROSSO 
 
Domenica 2 aprile ore 16.45 
PILAR TERNERA/NTC 
ALICE 
 
 
 
 
L’abbonamento non costituisce titolo di accesso ma andrà convertito in singoli 
biglietti che dovranno essere ritirati presentando l’abbonamento alla biglietteria del Teatro 
solo in orario di apertura pomeridiana oppure richiesti a biglietteria@teatropuccini.it, 
allegando una scansione dell’abbonamento in possesso: con questa modalità, una volta 
avuta conferma della ricezione della scansione, i biglietti potranno essere ritirati dalle ore 
16.00 alle ore 16.30 per gli spettacoli pomeridiani e dalle ore 20.00 alle 20.30 per gli 
spettacoli serali. I posti saranno assegnati a discrezione del teatro. Una volta emesso il 
biglietto non sarà possibile annullarlo. 
 
Acquisto online FUORIPORTA € 40 
https://www.ticketone.it/event/abbonamento-fuori-porta-2023-teatro-puccini-16317970/ 
 
 
Acquisto online FUORIPORTA per famiglie € 30 
https://www.ticketone.it/event/abbonamento-fuori-porta-2023-teatro-puccini-16317931/ 
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