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"A Teatro… Una volta al mese"  
XXI anno 

 
 

Cari amici, vi confermo finalmente le notizie già anticipate per la prossima stagione. 

 

Questi gli spettacoli: 

17.11.17 – LACCI, di Domenico Starnone, Teatro Carignano 

01.12.17 – AMERICA BUFFALO, di David Mamet, Limone Fonderie Teatrali 

15.12.17 – LE BACCANTI, di Euripide, Teatro Carignano 

19.01.18 – TONI SARTANA E LE STREGHE DI BAGDAD, di Natalino Balasso, Limone 

Fonderie Teatrali  

09.02.18 – LINGUA MADRE MAMELOSCHN, di Sasha Maria Salzmann, Teatro Gobetti 

16.03.18 – ELVIRA (ELVIRE JOUVET), da Moliére e Louis Jouvet, Teatro Carignano  

13.04.18 – DON GIOVANNI, di Moliére, Teatro Carignano. 

 

Questo invece il costo: € 250 complessivi, di cui € 136 per abbonamento TST 

ridotto/Associazioni, grazie all’appartenenza ad Associazione Teatro Prosa Saluzzo (N.B.: 

l’abbonamento intero costa 154 €) e € 114 per sette trasferte in pullman ed iscrizione ad 

ATPS di cui sopra. 

N.B.: Come potete verificare consultando i siti o le locandine che vi distribuirò a suo tempo, 

il costo dell’abbonamento TST 7 spettacoli è stato aumentato da 126 a 136 €. Per quanto 

riguarda invece le trasferte, mi auguro che non si presentino “sorprese” in corso di stagione, 

tipo la reintroduzione della tassa di accesso al centro di Torino per i bus: se sarà il 

malaugurato caso, lo affronteremo di volta in volta! 

  

Le modalità di pagamento sono le solite: 

entro e non oltre sabato 26 agosto 2017, al fine di poter visualizzare i bonifici 

sempre in ritardo, e successivamente confermare il numero definitivo degli abbonati a TST: 

- assegno bancario non trasferibile intestato all’Associazione Teatro Prosa Saluzzo; 

oppure 

- bonifico bancario a favore dell’Associazione Teatro Prosa Saluzzo, causale “A teatro 

una volta al mese stagione 2017/18” – coordinate bancarie: Cassa di Risparmio di 

Saluzzo, IBAN IT09F0629546770CC0010301543. 

Per motivi organizzativi vi pregherei di comunicarmi al più presto via mail la 

conferma dell’abbonamento o l’eventuale rinuncia. 
 

L’assegno circolare (vi esento per il bonifico, essendo visualizzabile) e la scheda compilata, 

dovranno essere consegnati: 

- a me, contattandomi nei soliti vari modi per incontrarci (i neoiscritti memorizzino!): 

cellulare 3333525479 – casa 017546620 - ufficio 0171076323 (è sempre il 

solito posto in piazza Cavour 9) – e-mail patrizia.pelissero@gmail.com, a cui tanti 

già inviano le scansioni dei documenti; 

- se non fossi reperibile, fate riferimento come gli anni scorsi al negozio Slalom, via 

Gualtieri 18, 017547268: i miei fratelli mi faranno avere tutto ciò che consegnate 

loro; 

- come mi è già stato richiesto lo scorso anno, vi invito a non fare più riferimento allo 

Studio Biella come eravamo soliti fino a pochi anni fa.  

 

Solite partenze, salvo nuovi abbonati….: 

Manta, fermate Ati bar Akuna Matata/ex Rendez Vous – bar Nando/semaforo, ore 18.45 

Saluzzo, fermata Ati piazzale Ferrovie, ore 18.50 

Saluzzo, fermata Ati/fronte Griselda corso XXVII Aprile, ore 19.00 

Moretta, fermata Ati bar Ghigo, ore 19.15 

 

Saluzzo, 18 luglio 2017 

                                                 Patrizia Pelissero per Associazione Teatro Prosa Saluzzo 
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