Regio Opera Festival
A Difesa della Cultura
Torino, Cortile di Palazzo Arsenale
Sede del Comando per la Formazione e
Scuola di Applicazione dell’Esercito
Via dell’Arsenale 22

15 giugno - 22 settembre 2021
Con il patrocinio di Ministero della Difesa e
Ministero della Cultura

Da martedì 15 giugno a mercoledì 22 settembre, nello splendido Cortile di Palazzo
Arsenale, si terrà il Regio Opera Festival.
A Difesa della Cultura. Il Teatro Regio propone oltre tre mesi di intensa programmazione
artistica tra opere, concerti e appuntamenti per bambini e famiglie.
Il Festival si realizza con il patrocinio del Ministero della Difesa e del Ministero della Cultura e
grazie al Main Partner Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con Fondazione
Piemonte dal Vivo, con il contributo di Reply, Federfarma Torino, Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Torino e Sipal.

Guarda il programma

Riduzione dedicata agli Ordini Professionali
E’ stata stipulata una convenzione con gli Ordini dei Professionisti che prevede la riduzione
del 15% sulle tariffe da listino.
Per usufruire di questa opportunità sarà sufficiente, in fase di acquisto sul nostro sito,
selezionare il tasto ORDINI PROFESSIONALI nell’elenco delle tariffe proposte e
successivamente inserire il seguente codice promozionale:

ORDPF1522
Se è la prima volta che si acquista un biglietto per il Teatro Regio, basterà una semplice
registrazione.
NOTE
Le tariffe variano in funzione dei 3 settori e dello spettacolo scelto. Sono tutti posti singoli di
platea distanziati per ragioni di sicurezza. Tuttavia è possibile stare accanto, in quanta la
pianta della sala è "dinamica" e prevede di stare vicini solo se congiunti.

Sarà l’inizio, ci auguriamo, di una piacevole estate insieme, di qui sino a settembre.

Partecipa anche tu!

Un modo semplicissimo per dare il tuo appoggio
al Regio, e non costa nulla!
Anche quest’anno puoi dare direttamente il tuo appoggio decidendo di destinare il 5 per
mille dell’IRPEF a favore del tuo Teatro: è sufficiente firmare nell’apposito riquadro della
dichiarazione dei redditi e scrivere il codice fiscale del Regio.
Questa decisione non comporta alcuna spesa e non è in alternativa con la destinazione
dell’8 per mille né del 2 per mille.
Aiutaci a mantenere viva la cultura musicale, un patrimonio d’arte cui il nostro Paese non
può rinunciare senza patire una grave ferita alla propria identità.
Firma nell’apposito riquadro della dichiarazione e indica il codice fiscale della Fondazione
Teatro Regio di Torino.

CODICE FISCALE TEATRO REGIO

00505900019

