
 
 

 
 

  
  
 

Teatro Regio
Approfitta del Black 

Occasione imperdibile 
Apertura straordinaria della Biglietteria dalle 10 alle 20

 

Approfitta del Black Weekend
 

sabato 27 e domenica 28 novembre
 

sia per gli acquisti online (dalle ore 10 
 

sia direttamente in Biglietteria
sabato 27 e domenica 28 novembre 
 

Un’occasione unica per regalarsi e regalare grandi spettacoli e per condividere la gioia 
dell’opera e della danza con gli amici. 

Sarà possibile acquistare con 
riservati al Black Weekend: 

• Abbonamenti ancora disponibili 

• Biglietti per spettacoli della 

• Card a 4 e 2 spettacoli 

• Biglietti del Regio Metropolitano
 

Per gli acquisti online si potrà
BLACKWEEKEND. 
 

Gli abbonamenti alla Stagione 2022 

7 spettacoli: cinque opere 
e due balletti - Carmina Burana

3 spettacoli: Weekend, Feriale 
 

Per gli Under 30: 7 spettacoli e 3 spettacoli 
  

Seguite il Teatro Regio sui nostri social media: 
 

Torino, 24 novembre 2021 
 

Teatro Regio, Direzione Comunicazione e
Tel. +39 011.8815.239/730 – ufficiostampa@teatroregio.torino.it 

 

Teatro Regio  Black Weeken
 

itta del Black Weekend per venire al Regio
mperdibile sabato 27 e domenica 28 novembre 

Apertura straordinaria della Biglietteria dalle 10 alle 20

Weekend del Regio:  

domenica 28 novembre  

(dalle ore 10 di sabato 27 alle ore 24 di domenica 28)

Biglietteria che, per l’occasione, osserverà un’apertura
novembre dalle ore 10 alle ore 20 

n’occasione unica per regalarsi e regalare grandi spettacoli e per condividere la gioia 
con gli amici.  

con un super sconto del 30% e fino a esaurimento dei posti 

ancora disponibili per la Stagione 2022 

per spettacoli della Stagione 2022 

2 spettacoli per la Stagione 2022  

Regio Metropolitano 

i potrà accedere al Black Weekend selezionando

Stagione 2022 tra cui scegliere sono: 
cinque opere - La bohème, Norma, Turandot, La scuola de’ gelosi

Carmina Burana e Lo Schiaccianoci 

Weekend, Feriale e Pomeridiano 

spettacoli e 3 spettacoli (Weekend, Feriale e Giovani

Seguite il Teatro Regio sui nostri social media:  

 

UFFICIO STAMPA 
Teatro Regio, Direzione Comunicazione e Stampa – Paola Giunti (Direttore), Sara Zago (Ufficio Stampa)

ufficiostampa@teatroregio.torino.it – giunti@teatroregio.torino.it – zago@teatroregio.torino.it 

Weekend  
per venire al Regio 

novembre 2021 
Apertura straordinaria della Biglietteria dalle 10 alle 20 

di domenica 28) 

apertura straordinaria: 

n’occasione unica per regalarsi e regalare grandi spettacoli e per condividere la gioia 

aurimento dei posti 

selezionando la riduzione 

La scuola de’ gelosi, Don Giovanni  

Giovani)  

Paola Giunti (Direttore), Sara Zago (Ufficio Stampa) 
zago@teatroregio.torino.it – www. teatroregio.torino.it 


