
AREA SVILUPPO TCBO 
Tel. +39 051 529930

sviluppo@comunalebologna.it

Le iscrizioni sono possibili contestualmente 
all’acquisto degli abbonamenti.

Ogni anno, i membri del Club saranno invitati a tre 
serate di Gala a loro dedicate, alla presenza di uno o più 
protagonisti delle Stagioni del Teatro (Cantanti, Direttori 

d’Orchestra, Étoile).

Le serate saranno occasioni esclusive di incontro e 
networking, durante le quali sarà possibile assistere 

ad approfondimenti su una delle opere in cartellone e 
trascorrere la serata con gli ospiti speciali del Teatro.

SERATE DI GALA
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Il Club del Teatro Comunale di Bologna è il luogo 
in cui si riuniscono gli amanti dell’Opera, della 

Musica e della Danza di Bologna.

Il Teatro si riappropria del suo ruolo sociale, 
unendo appassionati e operatori economici del 
territorio che si ritrovano per celebrare l’Arte, 

la città e il suo Teatro, conoscere Cantanti, 
Direttori d’Orchestra, Étoile, artisti del panorama 

internazionale, diventando ambasciatori della 
storia e delle attività del Teatro Comunale.

Per fare tutto questo il Teatro si mette al servizio 
di aziende, istituzioni e privati cittadini, anche 
grazie al supporto di chi ha a cuore il Teatro 

Comunale e la città di Bologna.

Direzione
Generale

SPETTACOLO

CLUB



YOUNG UNDER 30
RISERVATO AD ABBONATI TURNO PRIME

PROFESSIONAL

CORPORATE

INDIVIDUAL & DUAL*

• 1 membership card
• Inserimento del nome nel folder annuale, 

nei libretti e nel sito ufficiale del Teatro
• Linea preferenziale per prenotazione biglietti 
• 1 invito ai brindisi di gala previsti in occasione 

delle Prime (minimo 3) 
• 1 prova d’assieme dedicata agli Under30 

del Club, con a seguire incontro con artista
• 1 biglietto per visita guidata in Teatro
• Iscrizione Newsletter
• 2 eventi dedicati Under 30

150 Euro

• 2 biglietti per il turno Prime di cinque titoli 
d’opera della Stagione

• Logo 
nel folder annuale 
nei libretti di sala di tutti i Titoli  
nel sito istituzionale del Teatro 

• Sconto del 30% per l’utilizzo degli spazi del Teatro
• 20 biglietti complessivi per Prove Generali
• Sconto del 10% sull’acquisto di biglietti della 

Stagione (esclusi eventi straordinari)
• 2 inviti ai brindisi di gala previsti in occasione 

delle Prime (minimo 3)
• Aggiornamenti periodici sulle principali 

novità del Teatro

• 2 abbonamenti turno Prime
• Cambio date gratuito (secondo disponibilità)
• Logo 

nel folder annuale 
nei libretti di Sala di tutti i Titoli  
nel sito istituzionale del Teatro 

• Una mezza giornata di utilizzo degli spazi del 
Teatro per attività corporate

• Sconto del 20% per l’utilizzo degli spazi del 
Teatro per eventi aziendali

• 40 biglietti complessivi per Prove Generali
• Sconto del 10% sull’acquisto di biglietti per 

collaboratori o collaboratrici dell’Azienda 
(esclusi eventi straordinari)

• 2 inviti ai brindisi di gala previsti in occasione 
delle Prime (minimo 3)

• 1 visita guidata riservata all’Azienda
• Aggiornamenti periodici sulle principali 

novità del Teatro

5.000 Euro 15.000 Euro

• 1 abbonamento turno Prime
• 1 membership card
• Inserimento del nome nel folder annuale, nei 

libretti e nel sito ufficiale del Teatro
• Linea preferenziale per prenotazione biglietti 
• Cambio date gratuito (secondo disponibilità)
• 1 copia del libretto di sala per ciascun titolo
• 1 invito ai brindisi di gala previsti in occasione 

delle Prime (minimo 3)
• 1 biglietto per visita guidata in Teatro
• Sconto del 20% sull’acquisto di biglietti della 

Stagione per un massimo di due per spettacolo 
(esclusi eventi straordinari)

• Aggiornamenti periodici sulle principali novità 
del Teatro

2.000 Euro

Tutti i benefit Individual con:
• 2 abbonamenti turno Prime
• 2 membership card
• 2 inviti ai brindisi di gala previsti in occasione 

delle Prime (minimo 3) 
• 2 biglietti per visita guidata in Teatro

2.900 Euro
*LE QUOTE DI ACCESSO AL CLUB INDIVIDUAL 
E CLUB DUAL SONO MODULABILI A SECONDA 

DELLA POSIZIONE IN SALA:

POSIZIONE INDIVIDUAL DUAL

PLATEA I E II ORDINE CENTRALE 2.000 € 2.900 €

I E II ORDINE LATERALE
III E VI ORDINE CENTRALE 1.820 € 2.580 €

III E IV ORDINE LATERALE BALCONATA 1.380 € 1.800 €


