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Bari, 23 ottobre 2016 
Fondazione Petruzzelli: 

Grande successo per “Teatri Aperti”, quasi 1000 i visitatori 

 

Sono circa 1.000 i cittadini che hanno visitato, sabato 22 ottobre, il Teatro Petruzzelli 

in occasione della “Giornata Teatri Aperti”. 

 

Per celebrare l’iniziativa di carattere nazionale, promossa da Mibact e AGIS la 

Fondazione Petruzzelli aveva organizzato sei visite guidate, eccezionalmente ad 

ingresso libero fino ad esaurimento posti, che si sono svolte sabato, la mattina alle 

10.00, alle 11.15, ed alle 12.30 ed il pomeriggio alle 17.00, alle 18.00 ed alle 19.00. 

Una guida ad hoc ha offerto al pubblico la possibilità di scoprire il Teatro dal punto di 

vista storico, artistico e culturale. Raggiunta la capienza massima di posti disponibili per 

ogni visita, per motivi di sicurezza il pubblico è stato invitato ad attendere il turno 

successivo. 

 

Prosegue il nuovo calendario di visite guidate che si terranno: il sabato alle 12.30 e la 

domenica alle 10.30 dal primo ottobre 2016 sino a fine maggio 2017. 

 

Dal mese di giugno sino alla fine del mese di settembre 2017 sarà possibile visitare il 

Teatro nei giorni venerdì, sabato e domenica alle 10.30 e alle 19.30.  

 

Si comunica al gentile pubblico che domenica 23 e 30 ottobre, domenica 13 e 27 

novembre, domenica 4 e 18 dicembre, la visita guidata inizierà alle 12.30 e non alle 

10.30.  

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i 

disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile. 

 

Per informazioni sulle prossime visite guidate: 080.9752810 

visiteguidate@fondazionepetruzzelli.it 


