
Il teatro Biondo 

 

Il teatro Biondo è un teatro di Palermo.  

Il teatro Biondo è in via Roma.  

Questo teatro è un teatro molto nuovo. 

Questo teatro è stato costruito nel 1900. 

Il teatro Biondo è stato costruito dai fratelli Biondo. 

 

I fratelli Biondo erano una famiglia ricca.  

Dentro il teatro Biondo c’è un bar.  

I fratelli Biondo furono obbligati a costruire il bar.  

Il motivo è molto strano.   

Secondo il re, via Roma doveva essere piena di bar. 

Oggi al teatro Biondo fanno opere teatrali. 

Le opere teatrali sono cose in cui gli attori recitano. 

 



Prima il teatro Biondo era un teatro per il popolo. 

A Palermo c’erano tanti teatri per i ricchi.   

 

Il teatro Massimo era un teatro per le persone ricche. 

Al teatro Biondo i biglietti costavano poco 

E facevano cose divertenti come il circo.  

Oggi il teatro Biondo è aperto a tutti. 

 

Il teatro Biondo fuori è tutto giallo. 

Questo è un marmo giallo di Segesta. 

Dentro il teatro è giallo e rosso.   

 

Gli architetti hanno usato un marmo rosso. 

Il marmo rosso è di Castellammare. 

 

Questo teatro dentro è elegantissimo.  

Ha una forma circolare. 

 

 

In fondo al teatro c’è il palco. 

Sul palco recitano gli attori. 

Il teatro Biondo è in stile liberty. 

 

Lo stile liberty è una corrente artistica.   



Una corrente artistica è un insieme di cose artistiche simili. 

Questo è un esempio di stile liberty. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quando puoi andare al teatro Biondo?  

Tu puoi andare al teatro Biondo se guardi spettacoli teatrali. 

Non puoi visitare il teatro Biondo come un monumento. 

Se tu vuoi vedere uno spettacolo, devi andare al botteghino.  

Il botteghino è la biglietteria del teatro. 

 

Il botteghino è all’entrata del Teatro Biondo. 

Il botteghino è aperto  da martedì a sabato. 

Tu puoi andare dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Oppure puoi andare dalle ore 16.00 alle ore 19.00; 

 

Puoi andare la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Oppure puoi andare dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

  

Per entrare devi avere il tuo Green Pass.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Come puoi andare al teatro Biondo? 

Se tu parti dalla Stazione Centrale di Palermo 

Devi attraversare e andare dritto. 

 

Questa via si chiama Via Roma. 

Devi camminare dritto per 10 minuti. 

 

Vedrai il teatro Biondo a sinistra.  
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