
STAGIONE 2019/2020 TEATRO MANZONI PISTOIA 
Rilevazione permamente del gradimento del pubblico 

Sesso    M     F             Abbonato/a stagione teatrale:    SÌ   NO 

1. Età 

 sino a 30 anni 
 da 30 a 45 anni
 da 46 a 60 anni 
 oltre 60 anni 

2. Occupazione 

 studente scuole superiori 
 studente universitario 
 dipendente pubblico
 dipendente privato
 libero professionista 
 titolare d'impresa
 insegnante 
 dirigente 
 operaio/a
 casalinga/o
 pensionato/a 
 disoccupato/a
 altro  

3. Residenza

 Pistoia
 provincia di Pistoia
 Prato e provincia 
 Lucca e provincia
 Firenze e provincia
 Altro 

4. Nella scelta di uno spettacolo cosa la influenza maggiormente? 

 titolo 
 autore 
 interpreti 
 regia 
 genere
 contenuti
 altro 





5. Gradimento spettacoli
Indicare il gradimento da (1) "non di mio gradimento"  a (5) "molto apprezzato"

Titolo 1 2 3 4 5

Padiglione 6

L'onore perduto di 
Katharina Blum 

Un tram che si 
chiama desiderio 

Grease

Supermarket

After Miss Julie 

“ALTRI LINGUAGGI”

Circolo popolare 
artico EP. 1

L'empio punito

Circolo popolare 
artico: EP. 2

Risveglio di 
primavera

Mother 

Metamorphosis 

Lo schiaccianoci 

6. Nel caso di più serate di rappresentazione, quando preferisce venire a teatro?

 dal martedì al giovedì 
 venerdì 
 sabato 
 domenica  pomeriggio 
 domenica sera 

7. Come è venuto a conoscenza della programmazione teatrale?

 stampa (giornali, radio/tv, testate online) 
 locandine, manifesti 
 materiale cartaceo (programma della stagione, depliants, cartoline, etc.)
 newsletter 
 sito web  
 social 
 passaparola 

8. Acquisto dei biglietti

 direttamente in biglietteria 
 on line sul sito www.teatridipistoia.it / www.bigliettoveloce.it 
 prenotazione telefonica e pagamento con carta di credito 

9. Come giudica la qualità dei servizi del Teatro? 
Indicare il gradimento da (1) "insufficiente" a (5) "ottimo"

1 2 3 4 5 

biglietteria  

servizi di sala 

comfort sala 

caffetteria 

comunicazione

parcheggio
Grazie per la collaborazione!

http://www.bigliettoveloce.it/
http://www.teatridipistoia.it/

	STAGIONE 2019/2020 TEATRO MANZONI PISTOIA
	Rilevazione permamente del gradimento del pubblico
	1. Età
	2. Occupazione
	3. Residenza
	4. Nella scelta di uno spettacolo cosa la influenza maggiormente?
	5. Gradimento spettacoli
	6. Nel caso di più serate di rappresentazione, quando preferisce venire a teatro?
	7. Come è venuto a conoscenza della programmazione teatrale?
	8. Acquisto dei biglietti
	9. Come giudica la qualità dei servizi del Teatro?


	276096175[]: Off
	276096175[]_2: Off
	276096175[]_3: Off
	276096175[]_4: Off
	276096175[]_5: Off
	276096175[]_6: Off
	276096175[]_7: Off
	276096175[]_8: Off
	276096176[]: Off
	276096176[]_2: Off
	276096176[]_3: Off
	276096176[]_4: Off
	276096176[]_5: Off
	276096176[]_6: Off
	276096176[]_7: Off
	276096176[]_8: Off
	276096176[]_9: Off
	276096176[]_10: Off
	276096176[]_11: Off
	276096176[]_12: Off
	276096176[]_13: Off
	276096176_other: 
	276096176[]_14: Off
	276096176[]_15: Off
	276096176[]_16: Off
	276096176[]_17: Off
	276096176[]_18: Off
	276096176[]_19: Off
	276096176_other_2: 
	276096183[]: Off
	276096183[]_2: Off
	276096183[]_3: Off
	276096183[]_4: Off
	276096183[]_5: Off
	276096183[]_6: Off
	276096176[]_20: Off
	276096176_other_3: 
	276096179[]: Off
	276096179[]_2: Off
	276096179[]_3: Off
	276096179[]_4: Off
	276096179[]_5: Off
	276096180[]: Off
	276096180[]_2: Off
	276096180[]_3: Off
	276096180[]_4: Off
	276096180[]_5: Off
	276096180[]_6: Off
	276096180[]_7: Off
	276096180[]_8: Off
	276096180[]_9: Off
	276096180[]_10: Off


