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Investire in cultura significa investire nel futuro



ADOTTA UNA POLTRONA 

DIVENTA PROTAGONISTA DELLA RISTRUTTURAZIONE 
DEL TEATRO STABILE DI CATANIA
IL TEATRO STABILE DI CATANIA
Il TSC, considerato tra le più importanti realtà teatrali italiane, opera da più di sessant'anni 
nel campo della produzione e dell'ospitalità di spettacoli di Teatro d'Arte. Presieduto da 
Carlo Saggio e diretto da Laura Sicignano, il Teatro ha come soci fondatori il Comune di 
Catania, la Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Catania e l'Ente Teatro Sicilia. Il TSC 
è stato riconfermato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali tra i "teatri di rilevante 
interesse regionale”: la qualifica di TRIC è riconosciuta agli organismi teatrali che 
rispondono a requisiti di eccellenza artistica e a rigorosi parametri quantitativi di giornate 
lavorative e recitative. Oggi lo Stabile etneo vive una fase di rilancio nazionale e torna a 
proporsi alla città con l'autorevole ruolo di propulsore culturale che gli appartiene, per 
rinnovare quel profondo radicamento nel territorio che ha reso il TSC 
il “teatro dei catanesi”.



RISTRUTTURARE GLI 
SPAZI PER RINNOVARE I 

CONTENUTI 
A giugno 2020 iniziano i lavori di 

ristrutturazione della Sala Verga. 
Rinnovare la sala, renderla più adeguata 

alle esigenze tecniche dello spettacolo 
contemporaneo, significa guardare al futuro e 

coinvolgere le nuove generazioni. 

CHI RISTRUTTURA LA SALA: UN LAVORO DI SQUADRA 
             Lo sta� del TSC 

I tecnici del TSC lavoreranno al nuovo spazio che apparterrà alla collettività: sarà uno spazio 
realizzato artigianalmente, come giusto sia un teatro.
                Le detenute del Casa Circondariale di Piazza Lanza (CT) 
Nel laboratorio tessile della Cooperativa Filo Diritto, le detenute realizzeranno le nuove poltrone della sala, con l’aiuto 
delle maestranze del TSC.
                Voi Donatori 
Puoi diventare anche tu parte di questo progetto facendo una donazione attraverso Art bonus. Ai sostenitori, in segno di 
riconoscenza, verranno intitolate le nuove poltrone realizzate dalle detenute e molti altri benifit sono a disposizione. 

Il Teatro è motore di sviluppo sociale ed economico, dispositivo di benessere e genera posti di lavoro: attraverso questo 
progetto, i Donatori metteranno in atto un circolo virtuoso per il bene comune. La cultura può essere un volano di 
sviluppo, specialmente in un momento di di�coltà e trasformazione come quello attuale. Un Teatro di questa 
importanza rappresenta una direttrice su cui investire per una nuova spinta innovatrice e un fertile collante del 
tessuto sociale; per un ulteriore incremento dell’attrattività per il turismo. 

Investire in cultura significa investire nel futuro. 



Investire in cultura è vantaggioso, assicura feed back e visibilità.
ART BONUS 

Che cos’è Art Bonus? 
 Un incentivo fiscale, sotto forma di credito d'imposta, che consente di recuperare il 65% delle donazioni 

e�ettuate a sostegno della cultura e dello spettacolo.
Chi può donare con Art bonus?

 Tutti: persone fisiche, enti, società.
Come funziona?

Donazione                                                       Credito d’imposta                                                Spesa e�ettiva

Oltre a recuperare il 65% della tua donazione, hai diritto ai seguenti benefit
             
               con 5.000 euro
 Targhette di riconoscimento con il nome della tua azienda o con i nomi da te indicati su 10 poltrone 
 14 biglietti omaggio per la stagione 20.21.
 Ringraziamenti pubblici sui social e sul sito 
 Logo sui programmi di sala della stagione               
               con 10.000 euro
              Targhette di riconoscimento con il nome della tua azienda o con i nomi da te indicati su 20 poltrone 
              28 biglietti omaggio per la stagione 20.21
              Ringraziamenti pubblici sui social e sul sito 
              Logo sui programmi di sala              
               con 15.000 euro
              Targhette di riconoscimento con il nome della tua azienda o con i nomi da te indicati su 30 poltrone 
              36 biglietti omaggio per la stagione 20.21.
              Ringraziamenti pubblici sui social e sul sito + presenza al tavolo dei relatori durante la conferenza                               
               stampa
              Logo sui programmi di sala 
              Avrai la possibilità di usare la Sala Verga, a titolo gratuito, per eventi della tua azienda
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Come si e�ettua la donazione?

Puoi e�ettuare la donazione online tramite carte di credito 
o Paypal, tramite bonifico bancario, conto corrente postale, 
assegni bancari e circolari.

Indica come beneficiario:
Teatro Stabile di Catania - Codice fiscale/Partita IVA: 
00179020870
IBAN: Banca lgea Ag. 2 - Catania
IT 50 F 05029 16900 CC0020007653

Specifica nella causale:
Art Bonus - Teatro Stabile di Catania - Codice fiscale 
/Partita IVA del donatore

Conserva la ricevuta dell'operazione finanziaria per la 
dichiarazione dei redditi.

per info: promozione.teatrostabilecatania@gmail.com


