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Abbonamenti e prevendita 

Abbonamento Stagione 22/23: un’offerta più ampia ad un prezzo inferiore. 

Semplice e flessibile: a partire dalla Stagione 22/23, il LAC propone una nuova formula di 
abbonamento che garantisce l’ingresso agli spettacoli di prosa e della scena contemporanea, 
insieme ad un'ampia serie di vantaggi esclusivi anche sul resto della stagione e nei servizi, al costo  
di 199.- franchi. 
La proposta introduce il progetto di membership ed è stata pensata per avvicinare il pubblico al 
centro culturale, accentuandone il valore di bene condiviso e di luogo che accoglie. L’inedita 
formulazione si rivolge a tutti, con l’intenzione di fare sì che la frequentazione del LAC entri nella 
quotidianità del più ampio pubblico possibile diventando consuetudine. 
La nuova formula di abbonamento include e sostituisce la precedente, ampliando l’offerta di 
spettacoli e dando la possibilità di spaziare tra le numerose proposte della stagione teatrale, dai 
grandi nomi della prosa e della regia internazionali, fino ai giovani registi e alla rassegna dedicata alla 
scena contemporanea. A questo si aggiunge un ribasso del 20% per tutti gli altri spettacoli della 
stagione non inclusi, la gratuità del servizio di guardaroba e del parcheggio. La serie di benefici verrà 
ulteriormente estesa durante la stagione artistica. Allo stesso tempo, la nuova formula diminuisce in 
modo significativo il prezzo, rendendolo accessibile ad un’ampia fetta di pubblico, e interessante per i 
vantaggi economici che propone su tutto il cartellone. 
Gli abbonamenti sono acquistabili online e al LAC da oggi, martedì 21 giugno, e possono essere 
sottoscritti in ogni momento della stagione; la validità decorre dal giorno di emissione e prosegue per 
12 mesi. All’abbonato sarà richiesto di prenotare il proprio posto per ogni spettacolo incluso 
nell’abbonamento a cui intende assistere; la scelta potrà essere effettuata sia in biglietteria sia 
online, anche la sera stessa, secondo la disponibilità dei posti. Aderire da subito alla nuova proposta 
garantisce una prelazione sulla scelta del posto per ogni singolo spettacolo della prossima stagione. 
Il nuovo abbonamento permette anche la formula ‘duo’ che consente di venire a teatro 
accompagnati, di volta in volta, da una persona diversa, beneficiando degli stessi servizi inclusi del 
titolare dell’abbonamento. 

Prevendita 

Da oggi, martedì 21 giugno, apre la prevendita per gli spettacoli non in abbonamento, mentre quelli 
che fanno parte dell’abbonamento saranno messi in vendita il prossimo mese di settembre. 

Da oggi è in vendita anche il nuovo abbonamento. Chi sarà già in possesso dell’abbonamento, da 
luglio potrà opzionare i titoli e le date di ciascun spettacolo incluso sia online, sia alla biglietteria del 
LAC, esercitando la prelazione sul proprio posto, inoltre godrà dei ribassi sugli spettacoli fuori 
abbonamento già in vendita. 

Acquista online  
www.luganolac.ch 

Acquista al telefono (orario estivo) 
+41 (0)58 866 42 22 
Ma–Do: 14:00–18:00  

Acquista al LAC (orario estivo) 
Ma–Do: 14:00–18:00 

Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento, le offerte per gruppi e i buoni regalo si 
consiglia di consultare il sito www.luganolac.ch 


