Egregio Dottor Spata,
il 6 ottobre inizierà la nuova Stagione Notte 2016/17, intitolata Trasformazioni e che verterà intorno ai
temi del travestimento, cambiamento e mutazione. Tante le novità nella programmazione che allieteranno
gli spettatori, con la speranza di soddisfare come sempre un pubblico sempre più numeroso.
Per tutti i Medici Chirurghi e Odontoiatri dell’Ordine di Como, offriamo lo sconto del 20% sull’acquisto dei
singoli biglietti della Stagione Notte. Lo sconto sarà effettuato dietro presentazione della tessera di
iscrizione dell’anno in corso. Gli sconti non sono cumulabili e non validi per i concerti di musica leggera.
I biglietti saranno in vendita dal 10 settembre.
Per i gruppi, possiamo applicare lo sconto del 20% più 1 biglietto omaggio ogni 20 biglietti acquistati.
Abbiamo la possibilità di organizzare anche pacchetti su misura, con aperitivo+spettacolo, oppure visita
guidata al teatro+cena+spettacolo, o ancora incontri di approfondimento sugli spettacoli prima della recita.
Le proposte costruite ad hoc possono essere tante e variabili in base alle esigenze di ciascun gruppo.
Allego il programma completo della Stagione.
Inoltre, visto la numerosa affluenza dei vostri soci nel nostro Teatro, saremo lieti, qualora voleste, di
organizzare presso il vostro Ordine un incontro di presentazione della nostra Stagione in esclusiva per i
vostri iscritti, con anche un piccolo intervento musicale.
Ricordiamo che il Teatro Sociale, con le sue numerose sale, è a disposizione anche per eventi aziendali,
meeting e congressi, con il supporto per la logistica e l’organizzazione.
Per l’acquisto dei singoli biglietti, gli Iscritti all’Ordine potranno rivolgersi direttamente alla nostra
Biglietteria (biglietteria@teatrosocialecomo.it , tel. 031270170), mentre per i gruppi, presentazioni o
utilizzo del Teatro, le Aziende potranno contattare Monica Bellotti (mbellotti@teatrosocialecomo.it , tel.
031270171).
Con la speranza di averVi sempre con noi, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi aspetto a
Teatro!
Claudia Cozzi
Ufficio Stampa e Promozione
Teatro Sociale-AsLiCo
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