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BIGLIETTERIA

CALENDARIO DI VENDITA
I biglietti sono disponibili:
- dal 3 settembre 2021 presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma
- dal 4 settembre 2021 online su festivalverdi.it

PROMOZIONI E AGEVOLAZIONI 
Gli Abbonati al Festival Verdi 2019 potranno prenotare i biglietti per Un ballo in 
maschera, Simon Boccanegra, Messa da Requiem, Concerto Sinfonico Corale, Gala 
Verdiano e In salotto con Verdi, con una riduzione del 10%, dal 5 al 23 luglio 2021 
presso la Biglietteria del Teatro Regio, telefonando al numero 0521 203999 o inviando 
una e-mail a biglietteria@teatroregioparma.it. I biglietti prenotati (uno per ciascun 
abbonamento) potranno essere saldati dal 23 al 27 agosto 2021 presso la Biglietteria 
o su festivalverdi.it alla sezione Acquista online con carta di credito. Considerata la 
capienza ridotta della Sala, non potrà essere garantita la corrispondenza di prezzo e 
settore rispetto all’abbonamento 2019. L’assegnazione dei posti sarà effettuata d’ufficio 
dalla Biglietteria, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste. Gli abbonati al Festival 
Verdi 2019 potranno esercitare il diritto di prelazione ed acquistare l'abbonamento al 
Festival Verdi 2022 nei termini che verranno successivamente indicati.

Gli Abbonati alla Stagione Lirica 2020 potranno acquistare in prelazione, il 30 
e 31 agosto 2021, i biglietti per Un ballo in maschera, Simon Boccanegra, Messa da 
Requiem, Concerto Sinfonico Corale, Gala Verdiano e In salotto con Verdi.

I giovani Under30 hanno diritto a una riduzione del 50% sul prezzo dei biglietti 
degli spettacoli per i posti di platea e di palco come successivamente specificato. 
La promozione è valida fino ad esaurimento posti.
Il Teatro Regio di Parma aderisce a Bonus Cultura 18 app e Carta del Docente. 
I beneficiari potranno acquistare un solo biglietto per ogni singola recita. Il buono 
generato è strettamente personale e legato all’identità del beneficiario e deve 
corrispondere all’esatto importo del biglietto. Una volta validato, il buono non può 
più essere annullato, né riaccreditato. Per utilizzare il buono presso la Biglietteria del 
Teatro Regio è necessario presentare lo stesso nel formato cartaceo. Il buono può
anche essere utilizzato sul sito www.festivalverdi.it alla sezione Biglietteria online.  

Speciale gruppi: la Biglietteria del Teatro Regio di Parma accetta via e-mail le 
richieste di prenotazione di biglietti per gruppi organizzati. I posti sono assegnati 
secondo la disponibilità al momento dell’acquisto. Ai gruppi composti da più di 20 
persone è riservata una riduzione del 5%. I posti in palco sono venduti per l’intera 
capienza dello stesso, attualmente ridotta come da provvedimenti governativi. La 
vendita ai gruppi organizzati non prevede la numerazione all’interno dei palchi.
Per informazioni groups@teatroregioparma.it 
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Un ballo in maschera Premiére
Poltrona
Palco centrale 1° prezzo
Palco intermedio 1° prezzo
Palco laterale 1° prezzo
Galleria numerata

Un ballo in maschera Altre recite
Poltrona
Palco centrale 1° prezzo
Palco intermedio 1° prezzo 
Palco laterale 1° prezzo
Galleria numerata

Simon Boccanegra;
Messa da Requiem
Poltrona
Palco centrale 1° prezzo
Palco intermedio 1° prezzo 
Palco laterale 1° prezzo
Galleria numerata

Concerto Sinfonico Corale
Poltrona
Palco centrale 1° prezzo
Palco intermedio 1° prezzo 
Palco laterale 1° prezzo
Galleria numerata

Gala Verdiano;
In salotto con Verdi
Poltrona
Palco centrale 1° prezzo
Palco intermedio 1° prezzo 
Palco laterale 1° prezzo
Galleria numerata

Fuoco di gioia
Poltrona
Palco centrale
Palco laterale
Galleria numerata

Intero
€ 150,00
€ 140,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 45,00

Intero
€ 130,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 40,00

Intero
€ 110,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 35,00

Intero
€ 90,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 30,00

Intero
€ 75,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 30,00

Intero
€ 80,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 25,00

Abb. FV19
€ 135,00
€ 126,00
€ 108,00
€ 90,00
€ 41,50

Abb. FV19
€ 117,00
€ 108,00
€ 90,00
€ 72,00
€ 36,00

Abb. FV19
€ 99,00
€ 90,00
€ 72,00
€ 54,00
€ 31,50

Abb. FV19
€ 81,00
€ 72,00
€ 54,00
€ 49,50
€ 27,00

Abb. FV19
€ 67,50
€ 58,50
€ 49,50
€ 45,00
€ 27,00

Under 30
€ 75,00
€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00
€ ---

Under 30
€ 65,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00
€ ---

Under 30
€ 55,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ ---

Under 30
€ 45,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 27,50
€ ---

Under 30
€ 37,50
€ 32,50
€ 27,50
€ 25,00
€ ---

PREZZI
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Opera Horror Picture Show;
Un rave in maschera
Poltrona
Palco centrale 1° prezzo
Palco intermedio 1° prezzo 
Palco laterale 1° prezzo
Galleria numerata

Intero
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00

Under 30
€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 7,50
€ ---

NB: Alla luce della ridotta capienza del Teatro, che in ottemperanza ai 
provvedimenti governativi può ospitare un massimo di 500 spettatori, ciascun 
palco può accogliere 2 persone. 
Le famiglie e i piccoli gruppi che desiderano acquistare più di 2 biglietti per 
lo stesso palco sono invitati a contattare la Biglietteria (Tel. 0521 203999, 
biglietteria@teatroregioparma.it).

CARAVAN VERDIANO
I biglietti per gli spettacoli, offerti da sponsor e partner del Teatro Regio, possono 
essere ritirati in loco a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La 
prenotazione è obbligatoria su festivalverdi.it.

PROVE APERTE
Le scuole possono assistere alla prova antegenerale di Un ballo in maschera 
(posto unico € 5,00) prenotando via e-mail a educational@teatroregioparma.it o 
telefonando al numero 0521 203949. 
I biglietti per gli Under30 (posto unico € 5,00) sono disponibili dal 10 settembre 
2021 e online dall’11 settembre 2021.
Le associazioni musicali, culturali e ricreative possono assistere alle prove 
generali di Un ballo in maschera e Simon Boccanegra (posto unico € 5,00), 
secondo disponibilità e fino a esaurimento posti, inviando i moduli disponibili sul 
sito festivalverdi.it all’indirizzo promozioneculturale@teatroregioparma.it entro il 
23 luglio 2021. In virtù delle limitazioni alla capienza, i biglietti assegnati saranno 
necessariamente ridotti. 
Alcuni biglietti (posto unico € 10,00) sono disponibili alla vendita libera presso 
la Biglietteria dal 21 settembre 2021; tali biglietti non possono essere prenotati 
o acquistati online.
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BIGLIETTERIA
DEL TEATRO REGIO DI PARMA
Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A 43121 Parma
Tel. +39 0521 203999
biglietteria@teatroregioparma.it

ORARI DI APERTURA

Nei mesi di luglio e agosto
dal lunedì al venerdì
ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00

Dal 1 settembre
dal martedì al sabato
ore 11.00-13.00 e 17.00-19.00

Dal 26 luglio al 22 agosto
Chiusura estiva

PAGAMENTI
Il pagamento presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma può essere 
effettuato con denaro contante in Euro, con assegno circolare non trasferibile 
intestato a Fondazione Teatro Regio di Parma, con PagoBancomat, con carte di 
credito Visa, Cartasi, Diners, Mastercard, American Express. 
È inoltre possibile utilizzare i voucher di rimborso ricevuti a fronte degli spettacoli 
annullati per l'emergenza sanitaria.

BIGLIETTERIA ONLINE
I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili anche su festivalverdi.it.
L’acquisto online non comporta alcuna commissione di servizio.

Illustrazioni di Antonello Sportillo
Verdi Off: illustrazione di Davide Forleo
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