IMOLA

SABATO 15 OTTOBRE 2016

È IN CORSO la campagna abbonamenti alla stagione di prosa
2016/2017 al Teatro comunale. Il
rinnovo si può fare anche online,
sul portale www.vivaticket.it o direttamente sul sito del teatro,
www.teatrostignani.it. Gli abbonati che desiderano riconfermare
il proprio turno e posto, possono
presentarsi – con l’abbonamento
alla precedente stagione –, alla biglietteria del Teatro, in via Verdi
1/3, fino a oggi dalle 10.30 alle
13.30 e dalle 16 alle 19.
Per quanto riguarda i cambiamenti di posto, gli abbonati (giovanissimi compresi) che desiderano
cambiare il posto nell’ambito del
proprio turno, o il proprio turno
di abbonamento, possono farlo in
biglietteria nei giorni di sabato 22
e domenica 23 ottobre dalle 10.30
alle alle 13.30 e dalle 16 alle 19.
Acquisti nuovi abbonamenti.
La settimana dedicata va da sabato 29 ottobre dalle 16 alle 19 e da
domenica 30 ottobre a martedì 1
novembre, dalle 10.30 alle 13.30 e
dalle 16 alle 19. Abbonamenti
‘Giovanissimi’: i ragazzi fino ai
20 anni di età possono acquistare
un nuovo abbonamento per tutti
gli spettacoli al prezzo di 70 euro
nei giorni di sabato 5 e domenica
6 novembre dalle 10.30 alle 13.30
e dalle 16 alle 19. Sempre per i giovanissimi spettatori sono applicate cospicue riduzioni anche sui biglietti singoli.
I mini abbonamenti per 4 spettacoli, invece, sono in vendita sabato 5 e domenica 6 novembre e si

TEATRO STIGNANI LE DATE IN CUI ANDARE IN BIGLIETTERIA

Campagna abbonamenti,
al via rinnovi e acquisti
C’è anche la formula pensata per i giovanissimi
CERIMONIA QUESTA MATTINA

La Bcc e Confartigianato
premiano gli alunni migliori

Lo spettacolo Cabaret, in
programma al Comunale per il
periodo festivo

DA PERUGIA AD ASSISI

I ragazzi delle Andrea Costa
alla Marcia per la Pace

‘C’ERANO anche Lorenzo, Leonardo, Lucrezia, Chiara, Francesco, Giorgia, Paolo, Marika, Agnese, Irene, Cecilia, Matteo, Francesca, domenica scorsa, fra i 100mila partecipanti alla Marcia per la
Pace ‘Perugia – Assisi’. Loro sono
solo alcuni delle ragazze e dei ragazzi delle classi II e III della
Scuola secondaria di primo grado
‘A. Costa’ I.C.6 Imola, che hanno
partecipato con entusiasmo all’iniziativa. «Siamo una tra le 100
scuole italiane che hanno aderito
alla proposta di ‘Scuole per la pace’ e che da alcuni anni condividono tale percorso – spiega la professoressa Maria Di Ciaula, referen-

te del progetto per la scuola imolese –. In occasione della Marcia,
tutti insieme, la dirigente scolastica Loretta Salaroli, i docenti della
scuola secondaria, i genitori
dell’Associazione ‘Crescere insieme’, ci siamo coordinati spontaneamente per partecipare in modo attivo a questa importante iniziativa di pace e di solidarietà».
Così sono stati oltre una cinquantina, fra studentesse e studenti,
genitori e docenti a camminare
lungo le strade della pace. Anche
il Comune di Imola ha aderito attivamente alla Marcia con la partecipazione dell’assessore Annalia
Guglielmi insieme al gonfalone
Città di Imola.

‘DIAMO VALORE ai giovani’ è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà questa mattina, a partire dalle 10, nella sala Bcc città e cultura, in
piazza Matteotti. Anche quest’anno, il Credito cooperativo ravennate e imolese e Confartigianato Assimprese Bologna metropolitana,
col patrocinio del Comune, premieranno infatti i ragazzi del circondario, ben 48, che si sono diplomati nell’anno scolastico 2015-2016
col massimo dei voti. «Sostenere i giovani meritevoli, che si impegnano, dimostrano voglia di fare e dedizione nello sviluppare idee e
progetti significa creare le basi per il futuro del nostro territorio –
spiega Raffaele Mazzanti, consigliere della Bcc ravennate e imolese
–. Per questo siamo al fianco dei ragazzi che premieremo, che rappresentano una realtà di eccellenza da valorizzare». Per i ragazzi che
hanno concluso gli studi con il massimo dei voti «è arrivato il momento delle scelte importanti – ricorda Amilcare Renzi, segretario
di Confartigianato Assimprese Metropolitana –. La strada che hanno davanti va illuminata con decisioni sagge, coraggiose e rivolte al
futuro. A loro suggerisco tre parole: impresa, formazione e fiducia».
I ragazzi neodiplomati saranno premiati con un buono per l’apertura di rapporti bancari ed un tutoraggio per un progetto di impresa,
compreso un contributo in conto interessi per l’avvio di una attività.
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possono acquistare solo per posti
in platea o nei palchi centrali
(non valgono le riduzioni).
GLI SPETTACOLI scelti per i
mini abbonamenti sono: ‘Due
partite’ (dal 30 novembre al 4 dicembre), ‘Un’ora di tranquillità’,
(dall’ 1 al 5 febbraio), ‘I duellanti’,
(dall’1 al 5 marzo), ‘Fedra’ (dal 15
al 19 marzo). Come già annunciato, poi, in questa stagione è stata
introdotta la novità dell’abbonamento ‘libero’: è in vendita un abbonamento per gli spettatori che
desiderano cambiare turno. È possibile trasformare il vecchio abbonamento in ‘libero’ o sottoscrive-

I PACCHETTI MINI
Sono quattro gli spettacoli
fra cui scegliere sabato 5
e domenica 6 novembre
re un nuovo abbonamento ‘libero’. Il nuovo abbonamento si può
sottoscrivere durante la campagna abbonamenti al costo aggiuntivo di 30 euro a stagione per persona.
All’Ebe Stignani, inoltre, si può
sottoscrivere anche l’abbonamento a ERF#StignaniMusica, la rassegna di concerti che inaugura il
29 ottobre prossimo. Tutte le informazioni su www.erfestival.org
Per informazioni: teatro@comune.imola.bo.it
www.teatrostignani.it
www.facebook.com/teatrostignani

