
IL TEATRO FRANCO ZAPPALA’ 

PRESENTA 

* LA LOCANDIERA – CARLO GOLDONI * 

* LA CONTESSA MARITZA  - EMMERICH KALMAN * 

* MADAMA BUTTERFLY – GIACOMO PUCCINI * 

 

Proposta di Convenzione 

Con la presente, la direzione del Teatro Franco Zappalà di Palermo, propone l’opportunità di potere stipulare 

delle convenzioni affinché i Vs. associati possano usufruire di tariffe scontate e godere degli ultimi tre 

spettacoli della XXII Stagione teatrale. 

                              *La locandiera * 

Commedia di Carlo Goldoni adattato dal Maestro Massimo Gustolisi  

 



dal  4 al 7 maggio 2017   

 

 4 maggio: ore 21,30 

 5 e 6 maggio: ore 17, 30 

 7 maggio: ore 18,00 

 

  

Costo biglietto:  
- Intero: € 20,00 
- Ridotto in convenzione: € 16,00 
- Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti  - 

- Promozione giovedì e venerdì gruppi: per i gruppi (minimo 15 persone) che 
sceglieranno di assistere allo spettacolo che andrà in scena nei giorni indicati, il costo 
del biglietto sarà pari a 10,00 € 

 

TEATRO FRANCO ZAPPALA’ 

VIA DELL’AUTONOMIA SICILIANA  123/a 

Botteghino: 091543380- 091362764    dal  martedì - sabato (ore 10,00 – 13,30 / 16,00 – 19,00), domenica (ore 16,oo-19,oo) 

 

 

 

 

 

OPERETTA 
                         *La Contessa  Maritza* 
Operetta in due atti di Emmerich Kalman, su libretto di Julius Brammer e 

Alfred Grunwald. 

 



 

dal  13 al 19 maggio 2017   

 

 13 maggio: ore 17,30 

 14 maggio: ore 18,00 

 18 maggio: ore 21,30 

 19 maggio: ore 17,30 

 

 

Costo biglietto:  
- Intero: € 30,00 
- Ridotto in convenzione: € 18,00 
- Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti  - 

- Promozione giovedì e venerdì gruppi: per i gruppi (minimo 15 persone) che 
sceglieranno di assistere allo spettacolo che andrà in scena nei giorni indicati, il costo 
del biglietto sarà pari a 10,00 € 

 

TEATRO FRANCO ZAPPALA’ 

VIA DELL’AUTONOMIA SICILIANA  123/a 

Botteghino: 091543380- 091362764    dal  martedì - sabato (ore 10,00 – 13,30 / 16,00 – 19,00), domenica (ore 16,oo-19,oo) 

 

 
Opera lirica 

*Madama Butterfly* 
Opera lirica di Giacomo Puccini 

su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Giacosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Illica


dal  26 al 28 maggio 2017   

 

 26 maggio: ore 21,15 

 27 maggio: ore 17,30 

 28 maggio: ore 18,00 

 

Costo biglietto:  
- Intero: € 35,00 
- Ridotto in convenzione: € 25,00 
- Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti  - 

- Promozione venerdì gruppi: per i gruppi (minimo 15 persone) che sceglieranno di 
assistere allo spettacolo del venerdì, il costo del biglietto sarà pari a €15,00 

 

TEATRO FRANCO ZAPPALA’ 

VIA DELL’AUTONOMIA SICILIANA  123/a 

Botteghino: 091543380- 091362764    dal  martedì - sabato (ore 10,00 – 13,30 / 16,00 – 19,00), domenica (ore 16,oo-19,oo) 

 

 


