
COMUNICATO STAMPA “A TEATRO IN BUS (E VIAGGIO GRATIS)” 

Viaggio in torpedone per assistere a sette spettacoli (tutta la rassegna Chi è di scena) della 

stagione 2020-21 in collaborazione con i Comuni di Acquarossa, Biasca, Blenio e Serravalle e con 

il sostegno della Banca Raiffeisen Tre Valli. 

Per il secondo anno un servizio di trasporto con un comodo torpedone dalla Valle di Blenio e da 

Biasca a Bellinzona al Teatro Sociale in occasione degli spettacoli della rassegna principale Chi è 

di scena. È la proposta “A teatro in bus… e viaggio gratis” nata dalla collaborazione fra il Teatro 

Sociale Bellinzona e i Comuni di Acquarossa, Biasca, Blenio e Serravalle e sostenuta dalla Banca 

Raiffeisen Tre Valli. 

Chi aderisce alla proposta “A teatro in bus… e viaggio gratis” paga soltanto il prezzo d’ingresso 

allo spettacolo: il viaggio con un comodo torpedone delle Autolinee Bleniesi è gratuito! A teatro 

sono riservati posti in platea di prima categoria (costo del biglietto Fr. 44.-). Sono riconosciuti i 

consueti sconti per persone in età AVS, per gli Amici del Teatro Sociale e per studenti e 

apprendisti. 

La proposta è valida per i seguenti spettacoli con inizio alle ore 20:45: 

MACBETTU giovedì 29 ottobre 2020 

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ venerdì 13 novembre 2020 

ROMEO E GIULIETTA venerdì 11 dicembre 2020 

LE VERITÀ DI BAKERSFIELD venerdì 5 febbraio 2021 

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO venerdì 12 marzo 2021 

OLOCENE venerdì 23 aprile 2021 

LA MENZOGNA mercoledì 12 maggio2021 

Per informazioni sugli spettacoli : www.teatrosociale.ch 

Le iscrizioni a tutti gli spettacoli si apriranno martedì 13 ottobre presso le Cancellerie Comunali, 

termine iscrizioni una settimana prima della data dello spettacolo. 

Possono usufruire della proposta soltanto le persone domiciliate nei Comuni di Acquarossa, 

Biasca, Blenio e Serravalle. Per iscriversi ci si deve rivolgere alla Cancelleria comunale del proprio 

Comune di domicilio: 

Acquarossa: tel. 091 871 11 81 

Biasca: tel. 091 874 39 00 

Blenio: tel. 091 872 11 39 

Serravalle: tel. 091 870 11 45 

I posti sono limitati. Si tiene conto delle iscrizioni secondo l’ordine d’entrata. L’iscrizione è 

definitiva, nessun rimborso dopo l’iscrizione in caso di mancata partecipazione. 

Per chi lo desidera, oltre allo spettacolo singolo, è anche possibile acquistare l’abbonamento a tutti 

e 7 gli spettacoli  della rassegna “Chi è di scena” (7 spettacoli - posto fisso - primi posti) per un 

totale di Fr. 252.-  

L’abbonamento può essere acquistato solo presso l’UFFICIO TURISTICO DI BELLINZONA - 

Sportello Palazzo Municipale, piazza Nosetto, Bellinzona. Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 

ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (tel. 091 825 48 

18). 

http://www.teatrosociale.ch/


Il torpedone delle Autolinee Bleniesi parte dalla stazione di Olivone Posta e passando da 

Acquarossa, Malvaglia e Biasca porta gli spettatori direttamente al Teatro Sociale Bellinzona.  

Questi gli orari del viaggio: 

Olivone Posta pt. 19.00 

Acquarossa pt. 19.15 

Serravalle (fermata ABl Motto) pt. 19.25 

Biasca (piazzale ABl ) pt. 19.35 

Teatro Sociale ar. 20.00 

Inizio spettacolo 20.45 

Teatro Sociale pt. 23.00 (rientro) 


