
CONVENZIONE ORDINE APPC VENEZIA 

 

 
Il Teatro “Corso” di Mestre ha inaugurato lo 
scorso 28 ottobre la stagione 2017 che sarà la 
quarta da quando ad inizio 2014 ha cessato le 
proiezioni cinematografiche e ha intrapreso 
produzioni dal vivo di prim’ordine nel 
panorama nazionale. Fin da subito si è 
attivato il progetto “Amici del Teatro Corso” 
che vuole coinvolgere in maniera fattiva le 
realtà professionali, produttive ed 
imprenditoriali della zona che vogliano 
sostenere, promuovere e promuoversi 
attraverso il nodo culturale rappresentato dal 
“Corso”. 

 
Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, vi invitiamo a REGALARE LA 
CULTURA facendo dono ai vostri clienti, fornitori, dipendenti della possibilità di assistere 
ad alcuni spettacoli programmati per il primo periodo 2017 al Teatro in Corso del Popolo. 
 
Gli spettacoli che proponiamo sono: 
Paolo Migone impegnato nel brillante “Gli uomini vengono da Marte, le donne da 
Venere” sabato 28 gennaio 2017. 
I biglietti di platea vengono offerti a 25 euro anziché 29 con un acquisto minimo di 5 posti.  
 
Il trasformista Arturo Brachetti nella sua ultima produzione dal titolo “Solo” stupirà il 
pubblico nella sua “casa dei sogni” in anteprima venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2017. 
I biglietti di platea vengono offerti a 50 euro anziché 57,5 con un acquisto minimo di 5 
posti.  
 
Il lago dei cigni, celeberrimo balletto con gli artisti della Compagnia Nazionale di Danza 
di Raffaele Paganini. Domenica 19 febbraio.  
I biglietti di platea vengono offerti a 25 euro anziché 29 con un acquisto minimo di 5 posti.  
 
I biglietti verranno forniti con l’indicazione del donatore ed inoltre il logo del sostenitore 
verrà pubblicato nella bacheca “Amici del Teatro Corso” all’interno del Teatro. 
 
E’ previsto un biglietto omaggio ogni 10 biglietti acquistati. 
Con 20 biglietti si ha diritto (oltre a due ingressi omaggio) all’esposizione di propri depliant 
pubblicitari negli ambienti del foyer. 
L’acquisto di 40 biglietti dà diritto (oltre a quattro ingressi omaggio) alla realizzazione e 
all’esposizione nel foyer del teatro di vela/roll-up (dimensioni 85 cm di base per 2 m di 
altezza) di pubblicità personalizzata dell’acquirente sulla base della grafica fornita, la sera 
dello spettacolo; saranno esposte non più di due pubblicità. 
Altre forme promozionali possono essere concordate direttamente con noi. 
 
Per informazioni, amici@teatrocorso.it - 335.7025597, 347.2766844 
 
Grati per l’attenzione, vi salutiamo cordialmente 
Staff Amici del Teatro Corso 

mailto:amici@teatrocorso.it

