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DIVENTA SOSTENITORE DEL TEATRO DUSE  
e godi dei vantaggi della tessera associativa 

 
Diventare sostenitore del Teatro Duse significa dare il proprio concreto sostegno a uno 
dei teatri più antichi di Bologna. 
Significa avere a cuore la Cultura, permettendo lo sviluppo della tradizione teatrale che 
da sempre ha caratterizzato la nostra Bologna. Salvaguardando l’identità e l'autonomia 
del Duse è possibile contribuire al mantenimento di una programmazione di alto livello che 
possa continuare a portare in scena i grandi classici del passato e le eccellenza del 
presente. 
Diventare sostenitore del teatro consente di instaurare un rapporto privilegiato con il Teatro 
Duse, di accedere ad un programma di benefici che permette di seguirne le attività in 
modo esclusivo: godendo di particolari agevolazioni sui prezzi di abbonamenti e biglietti, 
privilegi sui servizi offerti dal teatro e sui numerosi eventi collaterali. 
 
Sostenendo il Duse vi verrà consegnata una tessera personale, valida per tutta la stagione 
teatrale in corso, disponibile in tre differenti tipologie: Giovani (under26) 9 € / Argento 19 € / 
Oro 49 € 
 
 
Privilegi per i Sostenitori GIOVANI/ARGENTO 

• Possibilità di prenotare i biglietti con ritiro e pagamento la sera di spettacolo 
(prenotaFACILE)  

• Promozioni riservate su spettacoli selezionati 
• Servizio Guardaroba: sconto del 50% 
• Servizio Cambio Turno: sconto del 50% (solo per gli abbonati) 
• Ingresso gratuito/ridotto ad una selezione di eventi organizzati al barDUSE 
• Sconto del 10% circa per le consumazioni al bar del teatro 

 
Privilegi per i SOSTENITORI Oro 

• Tariffa MINI su tutti gli abbonamenti e gli spettacoli 
• Possibilità di prenotare i biglietti con ritiro e pagamento la sera dello spettacolo 

(prenotaFACILE) 
• Promozioni riservate su spettacoli selezionati 
• Diritto di prelazione e sconti riservati su spettacoli fuori cartellone, concerti e eventi 
• Visita guidata al teatro: gratuita 
• Servizio Guardaroba: gratuito 
• Servizio Cambio Turno: gratuito (solo per gli abbonati) 
• Ingresso gratuito/ridotto su una selezione degli eventi organizzati al barDUSE 
• Sconto del 10% circa per le consumazioni al barDUSE 
• Nome tra i Sostenitori sul sito web 

 
 
Regolamento su www.teatrodusebologna.it 


