
SPECIALE RASSEGNA 
SPETTACOLI DEL 26 E 27 MAGGIO 2018 
Nei giorni di sabato 26 e domenica 27 maggio non sarà  possibile vedere i singoli spettacoli 
separatamente, ma solo in rassegna, ovvero acquistando contestualmente tutti i 4 titoli in scena 
nella giornata scelta. 
 
«Desidero vedere una sola delle due parti della rassegna (4 spettacoli)» 
I possessori di una SANTAESTASICard o di un abbonamento della stagione 2017/2018, con 
tagliandi ospitalità residui, possono integrare i biglietti per gli spettacoli mancanti nelle seguenti 
modalità: 
 

Tagliandi residui Integrazione 
2 + SANTAESTASICard da 2 spettacoli 
3 + 1 biglietto al prezzo speciale di € 12  

 
«Desidero vedere la rassegna completa (8 spettacoli in scena il 26 e 27 maggio)» 
I possessori di una SANTAESTASICard o di un abbonamento della stagione 2017/2018, con 
tagliandi ospitalità residui, possono integrare i biglietti per gli spettacoli mancanti nelle seguenti 
modalità: 
 

Tagliandi residui Integrazione 
5 + SANTAESTASICard da 2 spettacoli  

+ 1 biglietto al prezzo speciale di € 12  
6 + SANTAESTASICard da 2 spettacoli 
7 +1 biglietto al prezzo speciale di € 12  

 

COME E DOVE ACQUISTARE? 

Tutti i biglietti, la SANTAESTASICARD e i tagliandi speciali per un singolo spettacolo riservati agli 
abbonati sono acquistabili SOLO presso le nostre biglietterie: 

Biglietteria Teatro Strehler 
largo Greppi 
lun/sab 9.45-18.45; dom 13-18.30 
 
Biglietteria Telefonica 
02.42.41.18.89 
lun/sab 9.45-18.45; dom 10-17 

QUANDO E COME VEDERE SANTA ESTASI (OSPITALITÀ) 
Teatro Studio Melato 

 
Santa Estasi è composto da 8 spettacoli indipendenti che possono essere visti singolarmente (da 
giovedì 17 a venerdì 25 maggio 2018) o in rassegna, accorpati in due giornate di 4 spettacoli 
ciascuna (sabato 26 e domenica 27 maggio 2018) e con particolari modalità di ingresso (vedi più 
in basso ‘Speciale Rassegna’). 
 
 

GLI SPETTACOLI 
giovedì 17/05/2018 19.30 Ifigenia in Aulide (100’) 
venerdì 18/05/2018 20.30 Elena (105’) 
sabato 19/05/2018 19.30 Agamennone (75’) 
domenica 20/05/2018 16.00 Elettra (110’) 
lunedì 21/05/2018  riposo 
martedì 22/05/2018 19.30 Oreste (110’) 
mercoledì 23/05/2018 20.30 Eumenidi (60’) 
giovedì 24/05/2018 19.30 Ifigenia in Tauride (100’) 
venerdì 25/05/2018 20.30 Crisotemi (60’) 
sabato 26/05/2018 
RASSEGNA SANTA 
ESTASI – Prima Parte 

15.00 
 
 
 
17.15 
 
 
 
19.30 
 
 
 
21.45 

Ifigenia in Aulide (100’) 
 
intervallo 35’ 
 
Elena (105’) 
 
intervallo 30’ 
 
Agamennone (75’) 
 
intervallo 60’ 
 
Elettra (110’) 

domenica 27/05/2018 
RASSEGNA SANTA 
ESTASI – Seconda Parte 

15.00 
 
 
 
17.20 
 
 
 
18.50 
 
 
 
21.30 

Oreste (110’) 
 
intervallo 30’ 
 
Eumenidi (60’) 
 
intervallo 30’ 
 
Ifigenia in Tauride (100’) 
 
intervallo 60’ 
 
Crisotemi (60’) 
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