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FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA TEATRO COMUNALE DI MONFALCONE
La Stagione 2020-2021 propone spettacoli, concerti e appuntamenti per i più piccoli. Per la Sta-
gione di Musica e Prosa tutti i soci Coop godono di una riduzione di circa il 10% sull’acquisto di 
abbonamenti (tutte le formule di abbonamento), card (carnet prepagati di 3, 6 o 8 appuntamenti 
a scelta) e biglietti. Informazioni: Corso del Popolo 20, tel. 0481 494 369; teatro@comune.monfal-
cone.go.it ; www.teatromonfalcone.it.

GORIZIA ARTISTI ASSOCIATI
Per il Teatro Comunale di Cormòns e il Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, i soci Coop 
Alleanza 3.0 potranno acquistare il biglietto per gli spettacoli della stagione artistica 2020/2021 a 
tariffa ridotta. Informazioni: prevendita biglietti dal 6 ottobre; tel. 0481.532317; www.artistiasso-
ciatigorizia.it 

PORDENONE TEATRO COMUNALE MARCELLO MASCHERINI – AZZANO DECIMO
Il teatro Mascherini offre una ricca stagione di spettacoli di prosa, danza e musica con interpreti e 
registi di rilievo nazionale. Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio coop, 
sarà riconosciuto uno sconto di 4 euro sull’acquisto del singolo biglietto intero per la stagione 
teatrale 2020/2021. Informazioni: via Divisione Julia 9; tel. 0434 636720, cultura@comune.azzano-
decimo.pn.it, www.teatromascherini.it

TRIESTE TEATRO STABILE LA CONTRADA
Il teatro La Contrada propone ai soci Coop Alleanza 3.0 l’abbonamento “Mini Coop Alleanza 3.0” 
(carnet nominale per 6 ingressi) a 99 euro. Propone inoltre l’abbonamento “Extra Coop Allean-
za 3.0” a 60 euro per 3 spettacoli fuori abbonamentoi. Si propone anche l’abbonamento “Card 
Natale Coop Alleanza 3.0” a 48 euro per 3 ingressi a scelta tra i titoli “rossi”. Inoltre, è sempre 
possibile acquistare i singoli biglietti al prezzo riservato ai “CRAL” (circa 16% di sconto). Informa-
zioni: via del Ghirlandaio 12, Trieste, tel 040 948471, contrada@contrada.it, www.contrada.it

TRIESTE L’ARMONIA – ASSOCIAZIONE TRA LE COMPAGNIE TEATRALI TRIESTINE
Associazione culturale teatrale senza fini di lucro che riunisce, sotto un’unica denominazione, la 
maggioranza dei gruppi teatrali amatoriali triestini con l’obiettivo principale di divulgare e pro-
muovere la cultura e le tradizioni popolari triestine attraverso il Teatro in Dialetto. Ai soci Coop 
viene riconosciuta la possibilità di acquistare il biglietto degli spettacoli a 8 euro (anziché 10) e 
l’abbonamento a 9 spettacoli a 53 euro (anziché 64). Informazioni: tel. 040 660428, www.teatroar-
monia.com,  info@teatroarmonia.it,  pagina FaceBook L’Armonia Teatro.

TRIESTE MUGGIA TEATRO - TEATRO VERDI
Muggia Teatro, per la stagione 2020-21, offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione 
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della carta socio, uno sconto del 20% sul prezzo dei biglietti e sull’abbonamento “carta Coop”.  
Informazioni: via San Giovanni 4; tel. 3662299602; www.muggiateatro.com; www.vivaticket.it

TRIESTE TEATRO MIELA
La programmazione del tetro Miela spazia dalla prosa, al cabaret fino alla musica, con particolare 
attenzione ai nuovi linguaggi e alla ricerca teatrale. Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconti dal 10 al 15% 
per tutti gli spettacoli in cartellone.
Informazioni: piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi, 3; tel. 040 365119; www.miela.it

TRIESTE, MUGGIA  E UDINE FESTIVAL ESTIVO DEL LITORALE 
Il Festival estivo del Litorale offre ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della tessera 
sociale Carta Socio Coop, un biglietto ridotto a 8 euro per tutti gli spettacoli.
Dal 18 luglio al 15 settembre il Festival proporrà 17 appuntamenti di prosa con ben 5 prime 
nazionali, ospitando le eccellenze della nuova drammaturgia e realizzando il ciclo di incontri 
Indagare il presente - dialoghi tra teatro e sociale. Tre saranno i comuni coinvolti: Trieste - Teatro 
dei Fabbri /Udine - Teatro San Giorgio, Teatro Palamostre, Piazza Venerio e Parco Sant’Osvaldo/ 
Muggia - Teatro Verdi. Informazioni e prenotazioni: www.festivalestivodelitorale.com

VENETO
MESTRE FUORIPOSTO PICCOLO TEATRO 
Ai soci Coop sconto sull’iscrizione ai laboratori teatrali. 
Informazioni: via Felisati 70/c; tel. 348 2932772; fuoriposta@gmail.com 

PADOVA PROSPETTIVA DANZA E TEATRO 
La rassegna, che quest’anno si svolge dal 23 settembre al 18 ottobre presso Palazzo della Ragione e Il 
Piccolo Teatro Don Bosco di Padova, offre, a tutti i soci Coop Alleanza 3.0, la possibilità di acquistare il 
biglietto d’ingresso a tariffa ridotta. Informazioni: www.arteven.it

PADOVA TEATRO AI COLLI 
Per la stagione 2020/21 ai soci Coop Alleanza 3.0 è riservato un ingresso unico a 9 € (anziché 10 €). L’abbo-
namento a tutti e 13 gli spettacoli costa 95€ (anziché 100€). Ingresso gratuito fino a 14 anni. Informazioni: 
via Monte Lozzo 16, cell. 327 7661425, tel. 049 8900599, info@teatroaicolli.it.

PADOVA TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO - VIGONZA (PD) 
Il teatro offre ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio coop, l’acquisto a tariffa 
ridotta dei biglietti e abbonamenti agli spettacoli della stagione 2020/2021. 
Informazioni: piazza Zanella 29; tel. 049 8090325; ass.cultura@comune.vigonza.pd.it 
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VENEZIA TEATRO VILLA DEI LEONI - MIRA (VE) 
Per i soci Coop: ingresso con biglietto ridotto (a 5,50 euro anziché 6,50) alla rassegna domenicale pomeri-
diana “Famiglie a Teatro” 4 spettacoli dedicati alle famiglie. Informazioni: tel. 041-4266545; info@teatrovil-
ladeileonimira.it; www.teatrovilladeileonimira.it. 

VENEZIA CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO - SAN STINO DI LIVENZA 
Per i soci Coop biglietto e abbonamento a prezzo ridotto. Sconto applicato solo al titolare della carta so-
cio Coop. Informazioni: via Papa Giovanni XXIII 7; tel. 0421 473911/ 310627; www.sanstino.it 

VENEZIA TEATRO METROPOLITANO ASTRA - SAN DONÀ DI PIAVE 
In palcoscenico interpreti, musicisti e ballerini di valenza internazionale. 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, biglietto d’ingresso ridotto per gli ap-
puntamenti della stagione di prosa e della rassegna internazionale di teatro-circo 2020/2021, ad esclu-
sione di Alice della compagnia MOMIX. Informazioni: via Giannino Ancillotto 16; tel. 0421 330836; astra@
sandonadipiave.net; www.teatrometropolitanoastra.it; www.arteven.it 

VERONA TEATRO STIMATE  
Situato in centro storico a Verona, il Teatro Stimate ha circa 400 posti e fa parte del complesso dove si 
trova l’omonima scuola. Ospita da diversi anni le rassegne organizzate da Fondazione Aida: famiglie a 
teatro in programma nel fine settimana, e teatro scuola, riservata alle scuole. Il cartellone degli spettacoli 
è realizzato nei giorni festivi, principalmente la domenica in orario pomeridiano. La rassegna, infatti, vuole 
favorire, attraverso il teatro, l’incontro ed il confronto fra le generazioni. Il teatro è un potente strumento 
educativo, sviluppa e fortifica competenze, creatività, predispone alla condivisione, riveste una forte fun-
zione sociale, è spazio di incontro aperto alla comunità. Ai soci Coop Alleanza 3.0, riduzione sul biglietto 
d’ingresso a 6,50 euro per gli spettacoli delle rassegne famiglie a teatro e teatro in prosa. 
Informazioni: Via Montanari 1; tel. 0458001471; fondazione@fondazioneaida.it 

VICENZA AUDITORIUM VIVALDI – CASSOLA
L’Auditorium Vivaldi di Cassola è di proprietà del Comune e in gestione da diversi anni da Fondazione 
Aida. Platea e galleria ospitano complessivamente quattrocento posti. La stagione si articola in diverse 
rassegne: dalle proposte per le famiglie alle scuole agli spettacoli di prosa e concerti. 
Per i soci Coop Alleanza 3.0, riduzione del biglietto di ingresso per le rassegne teatrali. Il costo del bigliet-
to ridotto è di 8 euro anziché 10 euro per le rassegne teatro serale, teatro musica; mentre per la rassegna 
teatro famiglie il costo è di 4 euro anziché di 5 euro. Informazioni: via Monte Pertica1; tel. 3478226461; 
auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it 

VICENZA TEATRO ASTRA 
Rassegna serale “Terrestri” appuntamenti di teatro contemporaneo. Rassegna “Famiglie a Teatro” otto 
appuntamenti domenicali con la miglior produzione italiana di teatro ragazzi. Per i soci Coop Alleanza 3.0 
biglietti ridotti e abbonamenti ridotti sulla programmazione completa e per i singoli percorsi proposti. 
Informazioni: La Piccionaia S.C.S; Ufficio Teatro Astra, contrà Barche 55 (di fronte al Teatro Astra), tel 0444 
323725; info@teatroastra.it; www. teatroastra.it
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EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, riduzione del 10% sul prezzo intero dei biglietti dei singoli spettacoli 
delle stagioni di lirica, sinfonica e di danza, per ogni ordine di posti ad eccezione della balcona-
ta. Informazioni: Largo Respighi 1, tel. 051 529019. 

BOLOGNA AUDITORIUM SPAZIO BINARIO - ZOLA PREDOSA 
La nuova stagione teatrale propone spettacoli di prosa con attori e registi di rilievo nazionale. 
Ai Soci Coop Alleanza 3.0 è garantito il biglietto d’ingresso a prezzo ridotto a 8 euro anziché 
intero 12, nonché l’abbonamento a 5 spettacoli a 35 euro anziché 50 e infine l’abbonamento 
a 8 spettacoli a 60 euro anziché 80. Informazioni: piazza della Repubblica 1, tel. 340 2630871, 
www.spaziobinario.it, infocantharide@gmail.com 

BOLOGNA TEATRO ALEMANNI 
Ricco cartellone con 51 spettacoli in dialetto, più di 50 spettacoli in lingua italiana. Prezzi spe-
ciali ai soci Coop Alleanza 3.0 sui biglietti e abbonamenti. Informazioni: via Mazzini 65,tel. 051 
0403840-1, www.amicidellalemanni.it, info@alemanniteatro.it 

BOLOGNA TEATRO ARENA DEL SOLE 
II cartelloni delle stagioni dei teatri gestiti da Emilia Romagna Teatro Fondazione propongono 
novità significative del panorama teatrale italiano e internazionale, con spettacoli che indagano 
i linguaggi, le poetiche dell’oggi e la drammaturgia contemporanea.         Riduzioni sui prez-
zi dei biglietti per i soci Coop Alleanza 3.0: tariffa unica senza distinzione di ordine di posto 
e di sala 12€ ridotto soci Alleanza 3.0 (anziché 15€).  Informazioni: Via Indipendenza 44; tel. 
051.2910910; biglietteria@arenadelsole.it; http://bologna.emiliaromagnateatro.com

BOLOGNA TEATRI DI VITA 
Centro Internazionale per le Arti della Scena, propone spettacoli di teatro e danza contempora-
nea, festival interdisciplinari, produce teatro e cinema e accoglie progetti in residenza artistica. 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 ingresso ridotto (13 euro anziché 15). Per informazioni: via Emilia 
Ponente 485; tel. 333 - 4666333; www.teatridivita.it 

BOLOGNA TEATRO DEHON 
Il Teatro Dehon propone spettacoli di prosa classica e contemporanea, comici, dialetto e mu-
sical. Ai soci Coop Alleanza 3.0 è riservato il prezzo ridotto su tutti gli abbonamenti. Con ogni 
singola tessera socio Coop si possono sottoscrivere fino a due abbonamenti. Gli sconti sono 
validi anche per l’acquisto dei biglietti per i singoli spettacoli. Informazioni: via Libia, 59; tel. 
051-342934; www.teatrodehon.it 

http://bologna.emiliaromagnateatro.com
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BOLOGNA TEATRO DUSE 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 è riservato l’abbonamento “6...socio coop”, composto da sei spetta-
coli fissi con date e posti a scelta, al prezzo esclusivo di 108 euro. Inoltre per l’intero cartellone, 
dove prevista, è riservata la riduzione del 10% circa sul prezzo intero di abbonamenti e bigliet-
ti. Con una tessera è possibile acquistare un solo biglietto o abbonamento ridotto. Informazio-
ni: via Cartoleria 42; tel. 051 231836; biglietteria@teatrodusebologna.it, www.teatrodusebolo-
gna.it 

BOLOGNA TEATRO EUROPAUDITORIUM 
Il Teatro EuropAuditorium è il palcoscenico dei grandi eventi (concerti, danza internazionale 
e musical). Ai soci Coop Alleanza 3.0 è riservata la tariffa RIDOTTA su abbonamenti e biglietti 
per gli spettacoli della stagione 2020/2021 (2 per ogni tessera COOP presentata al momen-
to dell’acquisto in biglietteria). Gli eventi che non riportano la dicitura RIDOTTO nella tabella 
prezzi sul sito del Teatro non sono inclusi nella promozione. Informazioni: piazza Costituzione 4 
; tel. 051 372540; info@teatroeuropa.it; www.teatroeuropa.it 

BOLOGNA TEATRO CELEBRAZIONI 
Il Teatro Celebrazioni ospita spettacoli di prosa, danza, concerti e musical. Ai soci Coop Alle-
anza 3.0 è riservata la tariffa ridotta su abbonamenti e biglietti per gli spettacoli della stagione 
2020/2021 ( 2 per ogni tessera Coop presentata al momento dell’acquisto in biglietteria). Gli 
eventi che non riportano la dicitura “ridotto” nella tabella prezzi sul sito del Teatro non sono 
inclusi nella promozione. Informazioni: via Saragozza 234; tel. 051 4399123; info@teatrocele-
brazioni.it; www.teatrocelebrazioni.it 

BOLOGNA TEATRO DELLE MOLINE 
I cartelloni delle stagioni dei teatri gestiti da Emilia Romagna Teatro Fondazione propongono 
novità significative del panorama teatrale italiano e internazionale, con spettacoli che indaga-
no i linguaggi, le poetiche dell’oggi e la drammaturgia contemporanea. Riduzioni sui prezzi dei 
biglietti per i soci Coop Alleanza 3.0: tariffa unica senza distinzione di ordine di posto e di sala 
12€ ridotto soci Alleanza 3.0 (anziché 15€). 
Informazioni: via delle Moline 1/b; tel. 051-2910910; biglietteria@arenadelsole.it; http://bolo-
gna.emiliaromagnateatro.com/

BOLOGNA TEATRO RIDOTTO - CASA DELLE CULTURE 
Rassegna teatrale per grandi e piccini “Merenda sospesa”. Stagione teatrale per adulti con 
spettacoli che spaziano dal teatro-danza, musica al teatro contemporaneo. Previsti sconti per 
i soci coop Alleanza 3.0 sia sui biglietti che sui Carnet. Informazioni: via Marco Emilio Lepido 
255/b, Lavino di mezzo (Bo), tel. 3339911554, teatroridotto@gmail.com, www.teatroridotto.it 

BOLOGNA TEATRO TESTONI RAGAZZI 
Il Teatro Testoni Ragazzi offre a bambini e ragazzi spettacoli di prosa, musica e danza prove-

http://bologna.emiliaromagnateatro.com/%0D%0D
http://bologna.emiliaromagnateatro.com/%0D%0D
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nienti da tutto il mondo. Una stagione di qualità pensata per la famiglie e differenziata per le 
diverse fasce d’età, da 1 a 16 anni. Per i soci di Coop Alleanza 3.0, sconto del 20% sull’abbona-
mento e riduzione sull’acquisto del biglietto. Informazioni: via Matteotti 16; tel. 051-4153700; 
www.testoniragazzi.it 

BOLOGNA ITC TEATRO/TEATRO DELL’ARGINE – SAN LAZZARO DI SAVENA 
L’ITC Teatro di San Lazzaro propone spettacoli di prosa e teatro ragazzi, oltre a numerosi appun-
tamenti di danza, musica, letteratura. Ai Soci Coop di Alleanza 3.0 è garantito l’ingresso a prezzo 
ridotto per tutti gli spettacoli di prosa. Informazioni: via Rimembranze 26; tel. 051.6270150; e-
mail: biglietteria@itcteatro.it; www.teatrodellargine.org 

BOLOGNA TEATRO SPAZIO RENO – CALDERARA DI RENO (BO) 
Stagione teatrale 2020 da gennaio a marzo in programma la rassegna di teatro con spettacoli 
per famiglie (Piccoli pianeti), per adulti e il teatro dialettale. Biglietto ridotto su tutti gli spettacoli 
per i soci di Coop Alleanza 3.0. Informazioni: via Roma 12; tel 051 722700; teatrospazioreno@
comune.calderaradireno.bo.it; www.comune.calderaradireno.bo.it 

BOLOGNA TEATRO DELLE TEMPERIE – VALSAMOGGIA LOC. CALCARA DI CRESPELLANO (BO) 
Il teatro propone spettacoli di teatro contemporaneo, teatro per famiglie e bambini, laboratori 
di teatro, musical, circo-teatro. Sconti riservati ai soci Coop Alleanza 3.0 sugli abbonamenti e sui 
biglietti. Informazioni: via Garibaldi 56, tel. 051 963037, info@teatrodelletemperie.com, www.
teatrodelletemperie.com 

BOLOGNA TEATRO COMUNALE LAURA BETTI – CASALECCHIO DI RENO (BO) 
Una stagione multidisciplinare, di teatro, musica e danza con sguardo attento al contempora-
neo e a tutti i tipi di pubblico, dalle giovani generazioni agli anziani. Ai soci Coop Alleanza 3.0 
è riservato l’abbonamento Laura Betti - 13 spettacoli a 120 euro. Con ogni singola tessera socio 
Coop si può sottoscrivere un abbonamento. Informazioni: Piazza del popolo, 1; tel. 051 570977; 
biglietteria@teatrocasalecchio.it; www.teatrocasalecchio.it 

BOLOGNA TEATRO DI CREVALCORE 
Il teatro propone spettacoli di prosa e teatro dialettale, per i soci di Coop Alleanza 3.0 abbona-
mento a 6 spettacoli di prosa a 72 euro, oppure, a 3 spettacoli a 42 euro mentre per i 4 spetta-
coli di teatro dialettale gli abbonamenti hanno un costo di 30 euro. Inoltre sconto sui biglietti 
singoli: per la prosa a 17 euro e per il teatro dialettale a 9 euro. Informazioni: tel. 051 988558; 
prosa@comune.crevalcore.bo.it; www.comune. crevalcore.bo.it 

BOLOGNA TEATRO COMUNALE - SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Quattro appuntamenti di prosa brillante (Rocco Papaleo, Vito, Rimbamband, Alessandra Vinci), 
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tre serate di “Arte della parola” (Federico Rampini, Ascanio Celestini, Matteo Belli), tre lezioni di 
rock (De André, progressive, opera rock) e tre circo-teatro (Black Blues Brothers, Marco Zuppi, Te-
atro Necessario). Sono previste riduzioni a favore dei soci Coop Alleanza 3.0. Informazioni: Corso 
Italia 72, 051 825022/6812953 

BOLOGNA TEATRO FANIN - SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Commedie di teatro dialettale, per i soci Coop Alleanza 3.0 ingresso ridotto a 8 euro e abbona-
mento a 4 recite a 25 euro anziché 33. 
Informazioni e prevendite: piazza Garibaldi 3/c, tel .051 821388, info@cineteatrofanin.it 

BOLOGNA TEATRO COMUNALE FERDINANDO BIBIENA - S. AGATA BOLOGNESE 
Il teatro propone un cartellone di prosa contemporanea e un cartellone di concerti pop, jazz, rock 
e indie con particolare attenzione alle nuove tendenze. Ai soci Coop alleanza 3.0, abbonamenti a 
5 spettacoli fissi a 75 euro (sconto del 7% sul prezzo nominale), abbonamenti a 10 spettacoli fissi 
a 145 euro (anziché a 155) e a 15 spettacoli fissi a 180 euro (anziché 195). Sconti anche sul prez-
zo di biglietto dei singoli spettacoli. Informazioni: via 2 Agosto 1980, n° 114; tel. 051.6818942; 
info@teatrobibiena.it; www.teatrobibiena.it 

FERRARA TEATRO DE MICHELI - COPPARO 
Stagione Teatrale 2020/2021: speciale carnet 4 spettacoli platea 88€euro, I galleria 78€euro, II gal-
leria 70 euro; biglietto singolo: platea 25€euro, I galleria 22€euro, II galleria 18 euro.€ 
Informazioni: piazza del Popolo 11/a, tel. 0532 864580, biglietteria presso Residenza Municipale 
via Roma 28, tel. 0532 864680; www.teatrodemicheli.it - biglietteria@teatrodemicheli.it 

FERRARA COMACCHIO A TEATRO 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 tariffa ridotta per l’abbonamento alla stagione completa: 62 euro. Inol-
tre, carnet con 3 titoli a scelta 30 euro. Le agevolazioni sono valide per il titolare della carta socio 
e un accompagnatore. Informazioni: Sala polivalente S. Pietro, Palazzo Bellini, via Agatopisto 7; 
tel. 349-0807587; info@ comacchioateatro.it; www.comacchioateatro.it 

FERRARA TEATRO BARATTONI – OSTELLATO 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 condizioni di favore per gli eventi di Sipariostellato, stagione teatrale 
2020/2021: tariffa ridotta per l’abbonamento alla stagione completa a 46 euro. Inoltre, carnet con 
3 titoli a scelta a 30 euro. Le agevolazioni sono valide per il titolare della carta socio e un accom-
pagnatore.  Informazioni: via Garibaldi 4/C; tel. 349-0807587; www.sipariostellato.it 
info@sipariostellato.it 

FORLI CESENA SOCÌETAS TEATRO COMANDINI - CESENA 
Ai soci Coop 10% di sconto sulle iniziative (spettacoli e laboratori) organizzate dalla Socìetas 
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Raffaello Sanzio presso il Teatro Comandini di Cesena. Informazioni: corte del volontariato 22; tel. 
0547 25566; prenotazioni@societas.es; www.societas.es 

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO NAZIONALE 
In ogni teatro gestito da ERT Fondazione presentando la Carta SocioCoop: sconto del 10% 
sull’acquisto dei singoli biglietti, sconto del 50% per i possessori di un abbonamento Invito a 
Teatro 

MODENA AUDITORIUM ENZO FERRARI – MARANELLO 
Il Teatro propone spettacoli di prosa, balletto, concerti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 abbonamento a 
prezzo scontato.  Con ogni singola tessera socio Coop si può sottoscrivere un abbonamento. Per 
informazioni: via Nazionale 78;  tel 0536 943010; auditoriumferrari@ater.emr.it; www.ater.emr.it

MODENA TEATRO STORCHI E TEATRO DELLE PASSIONI 
I cartelloni delle stagioni dei teatri gestiti da Emilia Romagna Teatro Fondazione propongono 
novità significative del panorama teatrale italiano e internazionale, con spettacoli che indagano i 
linguaggi, le poetiche dell’oggi e la drammaturgia contemporanea. Riduzioni sui prezzi dei bi-
glietti per i soci Coop Alleanza 3.0: tariffa unica senza distinzione di ordine di posto e di sala 12€ 
ridotto soci Alleanza 3.0 (anziché 15€).
Informazioni: Largo Garibaldi 15; tel. 059 2136021; biglietteria@emiliaromagnateatro.com; 
https://modena.emiliaromagnateatro.com/

MODENA TEATRO ERMANNO FABBRI - VIGNOLA 
I cartelloni delle stagioni dei teatri gestiti da Emilia Romagna Teatro Fondazione propongono 
novità significative del panorama teatrale italiano e internazionale, con spettacoli che indagano i 
linguaggi, le poetiche dell’oggi e la drammaturgia contemporanea. Riduzioni sui prezzi dei bi-
glietti per i soci Coop Alleanza 3.0: tariffa unica senza distinzione di ordine di posto e di sala 12€ 
ridotto soci Alleanza 3.0 (anziché 15€). Informazioni: Via Minghelli 11; tel. 059 9120911; bigliette-
ria@emiliaromagnateatro.com; https://vignola.emiliaromagnateatro.com/

MODENA TEATRO DADÀ - CASTELFRANCO EMILIA 
I cartelloni delle stagioni dei teatri gestiti da Emilia Romagna Teatro Fondazione propongono 
novità significative del panorama teatrale italiano e internazionale, con spettacoli che indagano i 
linguaggi, le poetiche dell’oggi e la drammaturgia contemporanea. Riduzioni sui prezzi dei bi-
glietti per i soci Coop Alleanza 3.0: tariffa unica senza distinzione di ordine di posto e di sala 12€ 
ridotto soci Alleanza 3.0 (anziché 15€). Informazioni: Piazzale Curiel 26; tel. 059 927138; bigliette-
ria@emiliaromagnateatro.com; https://castelfranco.emiliaromagnateatro.com/

MODENA TEATRO INTERNAZIONALE DI RICERCA 
MODENA TEATRO COMUNALE DI BOMPORTO 
Il Sabato del Dialettale, rassegna di teatro dialettale, Programmazione di 5 titoli a partire da metà 
gennaio 2020. Abbonamento a 5 spettacoli per i soci Coop 22,5 euro anziché 25 euro. Biglietto 
singolo: 6 euro anziché 7 euro. 

https://modena.emiliaromagnateatro.com/
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Informazioni: via Verdi 8, Bomporto (Mo), biglietteria tel. 059 818317 www.tirdanza.it 

MODENA CINEMA TEATRO ASTORIA 
Ai soci di Coop Alleanza abbonamento e biglietto singolo a prezzo ridotto. 
Informazioni: piazza Ciro Menotti 8, Fiorano Modenese (Mo), tel. 0536 404371- 
www.tirdanza.it, astoria@tirdanza.it 

MODENA TEATRO MICHELANGELO 
Il Teatro Michelangelo propone spettacoli di Prosa, Comici, Balletto, Concerti e Musical. Abbo-
namento Coop a 8 spettacoli fissi 148 euro. Con ogni singola tessera socio Coop si può sotto-
scrivere fino a due abbonamenti e si possono acquistare biglietti ridotti su tutti gli spettacoli non 
compresi in abbonamento. Lo stesso dà anche diritto al biglietto ridotto su tutti gli spettacoli non 
compresi nell’abbonamento. Sottoscrizione dal 10 al 28 settembre e acquistabile anche online sul 
sito teatromichelangelo.com. Informazioni: via Giardini 255 - Tel. 059 343662; teatromichelange-
lo.com 

MODENA TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI 
Opera, Concerti, Balletto, Festival Altro Suono, Teatro per i ragazzi: un ricco cartellone che soddi-
sfa i gusti di un pubblico eterogeneo. Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta 
Socio, sconto del 10% sui prezzi dei biglietti di platea e posti di palco (escluso il loggione) in tutte 
le stagioni. Informazioni: biglietteria 059-2033010, astoria@tirdanza.it, www.cinemateatroastoria-
fiorano.it 

MODENA CINEMA TEATRO MAC MAZZIERI – PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 
Il Teatro propone spettacoli di prosa, balletto, concerti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 abbonamento 
scontato. Con ogni singola tessera socio Coop si può sottoscrivere un abbonamento. Informazio-
ni: via Giardini 190; tel. 0536 304034; info@cinemateatromacmazzieri.it, 
www.cinemateatromacmazzieri.it 

MODENA AUDITORIUM RITA LEVI MONTALCINI – MIRANDOLA (MO) 
Il Teatro propone spettacoli di prosa, balletto, concerti e musical. Ai soci Coop Alleanza 3.0 car-
net 6 titoli scontato. Con ogni singola tessera socio Coop si può sottoscrivere un abbonamento. 
Informazioni: via 29 Maggio 4; tel. 0535-22455; mirandola@ater.emr.it, www.ater.emr.it 

MODENA DRAMA TEATRO 
Drama Teatro offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, uno scon-
to del 20% per gli spettacoli teatrali e di danza della rassegna “La corsa dei fuochi” e del fe-
stival “Città e Città”. Si consiglia la prenotazione. Informazioni: viale Buon Pastore 57, tel. 328 
1827323; info@dramateatro.it; www.dramateatro.it 

PARMA EUROPA TEATRI 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione in biglietteria della carta socio Coop, sconto di 
2 euro per l’acquisto del biglietto d’ingresso agli spettacoli della stagione teatrale serale e del-
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la rassegna dedicata ai ragazzi. In cartellone spettacoli di prosa e di danza con attori e registi di 
fama nazionale e internazionale, con un’attenzione particolare ai nuovi linguaggi e al teatro di 
ricerca. Informazioni: via Oradour 14, tel. 0521-243377, europateatri.pr@gmail.com 

PARMA TEATRO DELLE BRICIOLE 
Il Teatro delle Briciole propone una stagione teatrale che valorizza la creatività giovanile, l’in-
contro tra tradizione e innovazione con attori e registi di fama nazionale e internazionale. Ai soci 
di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio Coop, sconto per l’acquisto di una 
carta (carnet) con ingressi a scelta tra gli spettacoli delle rassegne teatrali: Weekend al Parco 8 
ingressi con il 40% di sconto (prezzo ai soci Coop 48 euro); Serata al Parco 5 ingressi con il 36% 
di sconto (prezzo ai soci Coop 45 euro) o 10 ingressi con il 40% di sconto (prezzo ai soci Coop 85 
euro). Le carte possono essere utilizzate da più persone per lo stesso spettacolo. Informazioni: 
Parco Ducale 1; tel. 0521-989430; biglietteriabriciole@solaresdellearti.it; www.solaresdellearti.it/
teatrodellebriciole 

PARMA TEATRO ALLA CORTE - GIROLA - COLLECCHIO 
Il teatro, gestito dall’associazione “UOT unità di organizzazione teatrale” è un vero e proprio cen-
tro di espressione artistica, attento all’innovazione e alla valenza civile del fare teatro; uno spazio 
vivo e aperto, in cui diversi linguaggi e diverse generazioni si possano incontrare. Ai soci Coop 
Alleanza 3.0 riduzioni per la stagione teatrale e per la stagione teatro ragazzi. Informazioni: str. 
Giarola 10; tel. 346 6716151; info@ associazioneuot.it; www.associazioneuot.it 

PARMA TEATRO GIROLAMO MAGNANI – FIDENZA 
Il teatro propone spettacoli di prosa, balletto, concerti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 abbonamento 
scontato. Con ogni singola tessera socio Coop si può sottoscrivere un abbonamento. Informazio-
ni: Piazza G. Verdi 1; tel. 0524-517508; teatromagnani@ater.emr.it, www.ater.emr.it 

PIACENZA TEATRO GIOCO VITA 
Per i soci Coop Alleanza 3.0 possibilità di acquistare gli abbonamenti e i singoli biglietti agli spet-
tacoli a tariffa ridotta presso il Teatro Municipale, il Teatro Filodrammatici e il Teatro Gioia. La con-
venzione è valida per la stagione di prosa “Tre per te”, per la stagione di teatro per le famiglie “A 
teatro con mamma e papà” e per il festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”. Informazioni: 
Via San Siro 9; tel. 0523- 315578; info@teatrogiocovita.it. 

PIACENZA TEATRO MUNICIPALE 
La programmazione del Teatro Municipale ha uno sguardo attento al Novecento, senza tralasciare 
il repertorio della grande tradizione, tra opera, danza, concerti, con particolare riguardo agli artisti 
piacentini che tornano al Teatro Municipale dopo essersi fatti apprezzare sulle scene nazionali e 
internazionali. Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio Coop, è riservato 
uno sconto del 10% per l’acquisto degli abbonamenti e dei singoli biglietti per gli spettacoli delle 
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stagioni di lirica, danza e concertistica. Informazioni: via Verdi 41, tel. 0523 49225, info@teatripia-
cenza.it, www.teatripiacenza.it 

RAVENNA RAVENNA TEATRO 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 riduzioni sugli abbonamenti e sui singoli biglietti di ingresso agli spet-
tacoli di prosa della Stagione dei Teatri 2020/2021 che si terrà presso il Teatro Rasi e il Teatro 
Alighieri. Informazioni: Ravenna Teatro, via di Roma 39; tel. 0544-36239; info@ravennateatro.com 

RAVENNA TEATRO RASI E TEATRO ALIGHIERI 
Ai soci Coop riduzioni sugli abbonamenti e sui singoli biglietti di ingresso alle rassegne “Ritrovia-
moci al Rasi” e “Teatro Musica”. 
Informazioni: tel. 0544 591715 (dal lunedì al venerdì ore 9-12.30); www.capitra.it 

RAVENNA TEATRO SOCJALE - PIANGIPANE 
Concerti, spettacoli teatrali e una bella rassegna cinematografica. 
Ai soci Coop: film con vino e cappelletti nell’intervallo a euro 10, mentre ad ogni concerto viene 
offerto o un bicchiere di sangiovese o un analcolico. 
Informazione: via Piangipane 153; tel. 348 3960027; www.teatrosocjale.it 

RAVENNA TEATRO DELLA REGINA – CATTOLICA (RN) 
Il Teatro propone spettacoli di prosa, comici, balletto, concerti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 abbo-
namento scontato. Informazioni: Piazza della repubblica, 28; tel. 0541 966634, teatrodellaregina@
ater.emr.it, www.teatrodellaregina.it 

REGGIO EMILIA CENTRO TEATRALE MAMIMÒ 
MaMiMò - Teatro Piccolo Orologio si occupa di impegno sociale, giovani, relazioni autentiche tra 
gli individui e grandi temi di attualità. Una grande cura è riservata anche al campo dell’educazio-
ne. Presentandosi con la propria Carta socio Coop presso la biglietteria del teatro i soci potranno 
acquistare il biglietto di ingresso per un adulto a prezzo ridotto. L’importo sarà adeguatamente 
segnalato per i singoli eventi ed esposto presso la biglietteria del teatro. Informazioni: Teatro 
Piccolo Orologio, via Massenet 23, Reggio Emilia, tel. 0522 383178 - ufficiostampa@teatropicco-
lorologio.com; www.mamimo.it 

REGGIO EMILIA TEATRO HERBERIA - RUBIERA 
L’Associazione culturale “La Corte Ospitale” anima il teatro Herberia con un’intensa attività tea-
trale e musicale. Una stagione di prosa e una rassegna estiva per tutti i gusti: dal teatro d’autore 
allo storytelling, dalla comicità contemporanea ai grandi classici, senza dimenticare l’avanguardia 
e i giovani talenti. Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della Carta socio, sconto del 
15% sul prezzo intero (12 euro per la stazione di prosa e 10 euro per la rassegna estiva “L’Emilia e 
una notte”). Informazioni: Piazza Antonio Gramsci 1/B; tel. 0522 620852; www.corteospitale.org 
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REGGIO EMILIA TEATRO ASIOLI - CORREGGIO 
Il teatro propone spettacoli di prosa, balletto, concerti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 abbonamento 
specifico a tre titoli. Carnet Coop: Il silenzio grande / Orchestra Cupiditas /Ditegli sempre di sì 3 
spettacoli: sconto del 10% sull’ammontare complessivo dell’acquisto dei biglietti. Posto assegna-
to al momento dell’acquisto. Con ogni singola tessera socio Coop si può sottoscrivere un abbo-
namento. Informazioni: corso Cavour 8, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.teatroasioli.it 

REGGIO EMILIA CINEMA TEATRO BOIARDO - SCANDIANO (RE) 
Il Teatro propone spettacoli di prosa, balletto, concerti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 abbonamento 
a prezzo scontato. Con ogni singola tessera socio Coop si può sottoscrivere un abbonamento. 
Informazioni: via XXV Aprile, 3; tel. 0522-854355; info@cinemateatroboiardo.com, www.cinemate-
atroboiardo.com 

RIMINI TEATRO AMINTORE GALLI 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconti sugli abbonamenti e sui biglietti della Stagione di Prosa 
2020/2021 del Teatro Galli e sugli spettacoli della Stagione di Opera. 
Le riduzioni sono personali e variano in base alla tipologia di posti scelti. È indispensabile presen-
tare al botteghino, prima dell’emissione del biglietto, la Carta Socio Coop e un documento valido 
di identità. Informazioni: www.teatrogalli.it 

RIMINI TEATRO LEO AMICI - MONTE COLOMBO - MONTESCUDO 
Il Teatro Leo Amici si trova al Lago di Monte Colombo e per tutti gli spettacoli della stagione 
2020/2021 offre ai soci Coop Alleanza 3.0 il biglietto ridotto a 18 euro (anziché 25) e il pacchetto 
famiglia (genitori più bambino dai 4-12 anni) a 30 euro anziché 55. Informazioni: via Canepa 132; 
tel. 345-8045807; www. teatroamicileo.it; info@teatroleoamici.it 



Teatro: 

le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

15

 MARCHE 
ANCONA ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI E TEATRO PIRATA – SAN QUIRICO 
L’associazione cura le Stagioni di Teatro per Ragazzi: al teatro Valle di Chiaravalle, al teatro Alfieri di Mon-
temarciano, al teatro Goldoni di Corinaldo, al teatro Contini di Staffolo, al teatro Pergolesi di Jesi, al teatro 
Misa di Arcevia, al teatro La Vittoria di Ostra, al teatro La Fenice di Senigallia,  al teatro Spontini di Maiolati 
Spontini, al teatro Comunale di Montecarotto e al teatro del Sentino di Sassoferrato, alla Sala Polivalente 
di Monteroberto, alle Sale  di Mondolfo-Marotta. A tutti i soci Coop Alleanza 3.0 è riservato uno sconto di 
1 euro sul biglietto d’ingresso, per adulti, agli spettacoli (8 euro anziché 9). Informazioni: Via Roma, 11; tel. 
0731 56590, biglietteria@atgtp.it, www.atgtp.it  

ANCONA TEATRO G.B. PERGOLESI - JESI 
Soci Coop: sconto sugli spettacoli di prosa, lirica e sinfonica promossi dalla Fondazione Pergolesi Spontini. 
Informazioni: tel. 0731 206888; biglietteria@fpsjesi.com , www.fondazionepergolesispontini.com 

ANCONA TEATRO LA FENICE – SENIGALLIA 
Sconto ai soci Coop del 20% sull’acquisto del singolo biglietto per gli spettacoli della stagione teatrale 
2020/2021. Informazioni: via Cesare Battisti 19, tel. 071 7930842, 335 1776042, info@fenicesenigallia.it, 
www.fenicesenigallia.it 

ASCOLI PICENO TEATRO PALA FOLLI 
Sconto soci Coop dal 10% al 15% sulla programmazione annuale. 
Informazioni: zona servizi collettivi Marino del Tronto; tel. 0736 352211. 
FERMO SALA DEGLI ARTISTI 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, sconto del 20% sugli spettacoli teatrali e musicali 
Le tariffe ridotte e scontate non si applicano nelle serate eventi speciali. Informazioni: via Mameli 2; cell. 
347 5706509; circolometropolis@gmail.com; www.saladegliartisti.com. 

FERMO TEATRO NUOVO – CAPODARCO 
Ai soci Coop Alleanza3.0, sconto del 20% sugli spettacoli teatrali e musicali. 
Le tariffe ridotte e scontate non si applicano nelle serate eventi speciali. Informazioni: piazza della Libertà, 
14 Capodarco; cell. 347 5706509; circolometropolis@gmail.com; FB Teatro Nuovo di Capodarco.16 
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ABRUZZO  
PESCARA ARTISTI PER IL MATTA 
Artisti per il Matta è una rete costituita da associazioni culturali e da artisti singoli impegnati da anni nella 
produzione, ricerca e promozione dei diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle arti contempora-
nee: teatro, danza, musica, video e installazioni. Ai soci di Coop Alleanza 3.0 e ad un familiare di primo 
grado, previa presentazione della carta socio Coop, sconto del 20% sugli spettacoli della rassegna di 
teatro, danza e musica “Matta in Scena - quinta edizione”. Per i figli dei soci Coop, bambini e ragazzi 6-18 
anni: sconto 10% sui corsi di musica (chitarra, fiati, rap, percussioni, tastiere). Informazioni: Spazio Matta, 
via Gran Sasso 53; tel. 327 8668760. 

CHIETI PICCOLO TEATRO DELLO SCALO 
Si applica a tutti i soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio Coop, l’iscrizione gra-
tuita annuale alla stagione di prosa (anziché 2 euro) e uno sconto di 2 euro sul prezzo del biglietto intero 
di ogni spettacolo (non cumulabile con altre riduzioni); infine sconto del 10% sulle quote di partecipazione 
alle attività laboratoriali. Informazioni: via Pescara 205/A, tel. 328 3257210, ilcanovaccio@gmail.com, www. 
ilcanovaccio.org, FB: piccoloteatrodelloscalo

PUGLIA 
BARI TEATRI DI BARI 
Per la stagione 2020/2021 ai soci Coop Alleanza 3.0 prezzo ridotto per biglietti e abbonamenti, valido 
anche per un accompagnatore, per la stagione 2020/2021 del Consorzio Teatri di Bari, in programma nei 
due teatri. Informazioni: www.teatridibari.it 

TEATRO KISMET OPERA 
Informazioni: strada San Giorgio Martire 22/F, Bari, tel. 080.5797667, 
botteghino@teatrokismet.it 

TEATRO ABELIANO 
Informazioni: via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari, tel. 0805427678 
botteghino@teatroabeliano.com, www.nuovoteatroabeliano.com 

LECCE CANTIERI TEATRALI KOREJA* 
Rassegna “Strade Maestre 2020/2021”: abbonamento a 10 spettacoli a scelta 80 euro anziché 100; abbo-
namento a 3 spettacoli a scelta 28 euro anziché 33; ingresso singolo 13 euro anziché 15. 
Informazioni: via Guido Dorso 70, tel 0832 242000, www.teatrokoreja.it, info@teatrokoreja.it 
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SICILIA 
PALERMO TEATRO BIONDO 
Il teatro riserva ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della Carta socio, la tariffa ridotta per l’ac-
quisto dei biglietti di ciascun spettacolo previsto presso la Sala Grande ed inserito nella stagione “Traghet-
ti” 2020-2021. Informazioni: via Roma 258, tel. 091 7434301, www.teatrobiondo.it 

CATANIA TEATRO DON BOSCO 
La Nuova Compagnia Odeon, diretta da Rita Nicotra, propone ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 
20% sull’acquisto dei singoli biglietti e degli abbonamenti per la stazione 2020/2021. Informazioni: cell. 
328 8267570, tel. 095 502037; info@nuovacompagniaodeon.it; www.nuovacompagniaodeon.it 

CATANIA AUDITORIUM NELSON MANDELA MISTER BIANCO 
La Nuova Compagnia Odeon, diretta da Rita Nicotra, propone ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 
20% sull’acquisto dei singoli biglietti e degli abbonamenti per la stagione 2020/2021. Informazioni: cell. 
328 8267570, tel. 095 502037; info@nuovacompagniaodeon.it; www.nuovacompagniaodeon.it


