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Un teatro dove crescere
«Zeroventisette»: riduzioni e offerte in una tessera

spettacolo, che nasce con il
bambino, la carta vuole favo-
rire la partecipazione dei gio-
vani a tutte le attività teatra-
li, attraverso l'applicazione
di riduzioni su abbonamenti
e biglietti, offerte speciali e
promozioni. Si tratta di una
tessera gratuita e non cedibi-
le, che va rinnovata all'inizio
di ogni stagione teatrale e
che scade a fine stagione ,
con la quale il possessore
può acquistare abbonamenti
a tutte le stagioni, ai prezzi ri-
dotti, stabiliti annualmente
dalla Fondazione I Teatri .
Per gli under 20 sono previ-
sti ulteriori riduzioni del co-
sto dei singoli biglietti, in nu-
mero limitato e fino ad esau-
rimento della disponibilità .
La carta perderà validità au-
tomaticamente nella stagio-
ne in cui il possessore com-
pirà i 28 anni.

«Zeroventisette» è già in di-
stribuzione alla biglietteria
del Valli. Orari biglietteria:
dal lunedì al venerdì dalle 16
alle 19, sabato dalle 10 alle
12,30 e dalle 16 alle 19. Una
volta ottenuta la tessera, che

REGGIO . A partire dalla stagione 201 0
della Fondazione I Teatri parte in via spe-
rimentale un progetto per camminare in-
sieme con i ragazzi e favorire la loro par-
tecipazione alle diverse attività teatrali .
Riduzioni su biglietti e abbonamenti, of-
ferte speciali e promozioni: tutto questo e
molto di più è la tessera «zeroventisette» .

Il sipario
del teatro Valli

Nella stagione appena con-
clusa della Fondazione I Tea-
tri quasi 30mila tra bambini
e ragazzi hanno partecipato
ad uno o più delle attività
proposte . Di questi, 7 .368 han -
no partecipato a spettacoli in
stagione o dedicati alle scuo-
le: il secondo miglior dato di
sempre, con un + 1 .865 rispet-
to all'anno passato . Dati che
parlano chiaro e che segnala-

no una forte richiesta da par -
te del pubblico più giovane
di assistere a spettacoli dal
vivo ; per questo, Fondazione
I Teatri e Fondazione Mano-
dori, nella stagione
2010-2011, agevoleranno l'ac-
cesso al teatro del pubblic o
più giovane, sia tramite un-
'offerta artistica se possibile
ancora più diversificata, sia
tramite una politica di prezz i

particolarmente vantaggiosi .
Da qui nasce la nuova tesse-
ra «zeroventisette». Fonda-
zione I Teatri e Fondazione
Manodori vogliono affianca -
re i giovani nel percorso ver-
so l'età adulta e lo fanno con
la tessera che sarà attiva, in
via sperimentale, dalla sta-
gione 2010.

Come una sorta di passa-
porto verso il mondo dello

verrà consegnata dopo avere
compilato il modulo apposi-
to, scaricabile anche on line
(per i minorenni serve una
firma di un genitore), si po-
tranno acquistare i bigliett i
sia direttamente in bigliette-
ria, sia telefo-
nicamente ,
comunican-
do il numero
della tesse-
ra, sia on li-
ne
(www.itea -
tri.re .it).

I possesso-
ri della tesse-
ra avranno
agevolazioni
per gli spettacoli programma -
ti dalla Fondazione I Teatri
nei tre teatri Valli, Ariosto e
Cavallerizza. Periodicamen-
te, solo a loro, i Teatri riser-
veranno promozioni specia-
li, di durata limitata, propo-
ste tramite internet, mai/ e
sms. I ragazzi, quando pre-
senteranno il loro biglietto o
abbonamento in teatro do-
vranno esibire anche la «ze-
roventisette» .
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