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Investire in cultura significa investire nel futuro



RISTRUTTURARE GLI SPAZI PER RINNOVARE I CONTENUTI 

Durante l’estate 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 detenu-
te e molti altri benifit sono a disposizione.  

Investire in cultura significa investire nel futuro. 

         ADOTTA UNA POLTRONA 
RISTRUTTURIAMO INSIEME LA SALA VERGA 



DIVENTA PROTAGONISTA CON 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 100 euro
               Targhette di riconoscimento con i nomi da te indicati su 2 poltrone
               Ringraziamenti pubblici sui social e sul sito  

               con 300 euro
               Targhette di riconoscimento con i nomi da te indicati su 4 poltrone 
               4 biglietti omaggio per la stagione 20.21
               Ringraziamenti pubblici sui social e sul sito                
                con 500 euro
               Targhette di riconoscimento con i nomi da te indicati su 8 poltrone 
               8 biglietti omaggio per la stagione 20.21.
               Ringraziamenti pubblici sui social e sul sito 
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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


