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Venerdì 24 Ottobre 2014 alle ore 21.00 
 

La Compagnia Trelilu in 
 

IL MEGLIO DI NOIALTRI 
 
 
"Falo piasì en sorprèisa?" E allora: Il meglio di noialtri! Uno spettacolo, tra musica e cabaret, confezionato dai Trelilu 
tutto da spacchettare! Melodie originali, personaggi esilaranti e la voglia di non prendersi troppo sul serio! Il tutto 
condito dall’uso della lingua piemontese e di italianismi maccheronici in un misto di tragicomico e di surreale che vi 
farà restare davvero entusiasti. 
 

 
 
 

Intero: 17 € (+ 1 € di prevendita) - Ridotto associazioni e Cral: 14 € (+ 1 € di prevendita) 
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Modalità di Prenotazione 
 
 
 
 
COME PRENOTARE 

Si possono utilizzare le seguenti modalità: 
- telefonicamente allo 011.25.78.81 (in orario di biglietteria); 
- recarsi presso la cassa del Teatro Cardinal Massaia in Via Sospello 32; 
- spedire un fax allo 011.221.89.82; 
- inviare una mail a prenotazioni@teatromassaia.it; 
Negli ultimi due casi è necessario indicare i seguenti dati: nominativo, recapito telefonico, spettacolo, data 
scelta. 
 
QUANDO EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

Il pagamento si effettua tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla data scelta di spettacolo (Attenzione: 
i biglietti prenotati e non ritirati per tempo verranno rimessi in vendita), utilizzando una delle seguenti 
modalità: 
- recandosi presso la biglietteria del Teatro Cardinal Massaia in via Sospello 32; 
- effettuando un bonifico (sulla causale è necessario specificare i seguenti dati: nominativo, spettacolo e 
data spettacolo). 
 
TESSERA CRAL e ASSOCIAZIONI 
- Per usufruire delle agevolazioni occorre esibire la tessera CRAL o dell’ASSOCIAZIONE valida per l’anno in 
corso. 
- Con una tessera è possibile acquistare fino a 2 biglietti a prezzo “Ridotto associazioni e Cral”. 
 
GRUPPI ORGANIZZATI 
Per i gruppi organizzati, appartenenti a Cral e Associazioni convenzionate con il Teatro Cardinal Massaia, 
sono previste le seguenti agevolazioni: 
- Per gruppi di almeno 20 persone prezzo “Ridotto associazioni e Cral” d’ingresso per tutti. 
- Il ventunesimo biglietto è omaggio. 
- Un ulteriore omaggio ogni 15 altre persone. 
 
ORARIO BIGLIETTERIA 

Da martedì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 
Inoltre, nelle giornate di spettacolo, la biglietteria sarà aperta per le prevendite dalle 21:30 alle 23:00 
(durante le rappresentazioni feriali) e dalle 16:30 alle 18:00 (durante le rappresentazioni festive). 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, il Teatro Cardinal Massaia è a vostra disposizione chiamando il 
numero 011.257881 in orario di biglietteria. 
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