ENTRA IN SCENA
E RIMANI NELLA STORIA DEL TEATRO AMINTORE GALLI
ENTRA IN SCENA è la campagna di coinvolgimento della comunità cittadina riminese attorno
all’evento irripetibile della rinascita del suo teatro e alle iniziative ad esso legate.
Con la riapertura del Teatro Galli, dopo 75 anni, la Città si riappropria di una parte di sé
fondamentale per la propria vita culturale, di una parte della propria anima che tornerà a vivere
- cuore pulsante nel centro cittadino - e ad interagire con la comunità che la aspetta da così
lungo tempo.
ADERIRE ALLA CAMPAGNA ENTRA IN SCENA SIGNIFICA DECIDERE DI
RIMANERE NELLA STORIA DEL GALLI
L’emozione di sapere che finalmente le porte del Teatro a breve riapriranno, può essere
condivisa e tradotta in un gesto semplice, come una libera donazione.

-

Ogni donatore, singolarmente o come impresa, se riterrà, potrà acconsentire alla pubblicazione
del proprio nome come Amico del Teatro Galli
- all’interno della pubblicazione dedicata all’inaugurazione del teatro;
- su pannelli posizionati all’interno del teatro durante il primo anno di programmazione;
- sul sito web del teatro;
inoltre potrà
- partecipare a momenti conviviali e/o iniziative dedicate, condividendo l’attesa che ci separa
dall’inaugurazione del nostro teatro con tutti coloro che aderiranno a questa campagna.
ricevere via e-mail la Newsletter del teatro, ricca di informazioni sulle sue attività;
ricevere l’invito ad assistere a presentazioni di programmi e a conferenze;
assistere alle prove generali degli spettacoli, incontrare gli artisti, laddove previsto
usufruire di facilitazioni per partecipare ad iniziative culturali della città.
Il Teatro lavorerà poi per stimolare la nascita di un’associazione di amici del teatro che ne
valorizzi e ne accompagni la vita sociale e culturale.

Le donazioni possono essere effettuate con un versamento sul conto corrente intestato a
Comune di Rimini Tesoreria Comunale
IBAN IT63Q0200824220000102621578
Indicando nella causale Galli- Entra in scena - Erogazione liberale

investi nell’eccellenza
della programmazione artistica del Teatro Galli
partecipa attivamente alla diffusione della cultura
come valore irrinunciabile
entra nel rinnovato Teatro Galli da protagonista

di promuovere e garantire l’attività del Teatro

di creare un connubio di valori e vocazioni

di interagire con la comunità che ritrova il suo Teatro
dopo tanto tempo

1 - MECENATE EX ART BONUS
2 - SPONSOR

1 - MECENATE EX ART BONUS
completamento delle finiture e riqualificazione funzionale degli spazi
destinati all'accoglienza nell'area del Foyer e del loggiato
miglioramento estetico-funzionale dell'ingresso principale del teatro
allestimento degli spazi destinati all'accoglienza degli artisti

adeguamento e potenziamento delle funzionalità dell'apparato scenico
del palcoscenico e della torre scenica

1 - MECENATE EX ART BONUS
CHE COS’È

CREDITO D’IMPOSTA DEL 65%
Con il DL 83/2014, in seguito modificato dalla legge delega dell’8/11/2017,
sono definite le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore, tra gli
altri, dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica pari al 65%.
La legge di stabilità 2016 ha reso permanente l’art bonus: agevolazione
fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

1 - MECENATE EX ART BONUS
CHE COS’È
CREDITO D’IMPOSTA DEL 65%
imprese
credito di imposta nella misura del 65% dell’erogazione liberale, nel limite
del 5 per mille dei ricavi
persone fisiche
credito di imposta nella misura del 65% dell’erogazione liberale nei limiti
del 15% del reddito imponibile
enti non commerciali e società semplici
credito d’imposta nella misura del 65% dell’erogazione liberale, nei limiti
del 15% del reddito imponibile

1 - MECENATE EX ART BONUS
CHE COS’È

CREDITO D’IMPOSTA DEL 65%

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi. E’ restituito con ripartizione in 3 quote annuali
di pari importo.
Ogni erogazione liberale di qualsiasi importo beneficia dei crediti d’imposta
previsti dall’Art Bonus.

1 - MECENATE EX ART BONUS
COME FARE
Effettuare un bonifico bancario su questo conto corrente
intestato a Comune di Rimini Tesoreria Comunale
IBAN IT63Q0200824220000102621578
indicando nella causale: Ex Art Bonus Mecenate – Erogazione liberale
per il Teatro Galli di Rimini e il proprio codice fiscale o Partita IVA
Seguendo le indicazioni sul sito
http://artbonus.gov.it/567-teatro-amintore-galli.html

1 - MECENATE EX ART BONUS
COME FARE
Chi effettuerà un’erogazione liberale Art Bonus di qualunque importo,
vedrà il proprio nome menzionato sul sito del Teatro Galli e sul sito del
MIBACT

informazioni Teatro Galli Art Bonus tel. +39 541 704295 / 704292

2 -SPONSOR
DUE MESI DI INAUGURAZIONE:
APERTURA
SPETTACOLO DI DANZA
TITOLO D’OPERA (2 REPLICHE)

2 -SPONSOR DELL’EVENTO INAUGURALE
SPONSOR UNICO 100.000
La sottoscrizione di una sponsorizzazione di questo importo dà diritto ai seguenti BENEFIT

• Ingresso in Teatro con visita guidata in
esclusiva prima dell’alzata ufficiale del sipario
• Disponibilità di un palco centrale per assistere
all’evento inaugurale
• Disponibilità di 6 poltrone in platea
• Visita guidata in anteprima della area museale
del Teatro
• Cocktail di benvenuto per i propri ospiti
servito nella veranda del teatro

• Presenza del logo su tutto il materiale di comunicazione
relativo all’inaugurazione del Teatro
• Opportunità di utilizzo riservato della Sala Ressi per una
cena dopo lo spettacolo
• 10 copie omaggio della pubblicazione dedicata alla
riapertura del Teatro Galli
• Possibilità di elaborare eventi ed iniziative personalizzate

2 - SPONSOR DELLO SPETTACOLO DI DANZA
SPONSOR UNICO 75.000
La sottoscrizione di una sponsorizzazione di questo importo dà diritto ai seguenti BENEFIT

•
•
•
•

Disponibilità di un palco centrale
Disponibilità di posti per le prove
Eventuale incontro con gli artisti
Cocktail di benvenuto per i propri ospiti servito nella veranda del
teatro
• Visita guidata e riservata dell’area museale
• Presenza del logo su tutto il materiale di comunicazione relativo
all’inaugurazione del Teatro
• 10 copie omaggio della pubblicazione dedicata alla riapertura del
Teatro Galli

2 - SPONSOR DEL TITOLO D’OPERA (due repliche)
SPONSOR UNICO 75.000
La sottoscrizione di una sponsorizzazione di questo importo dà diritto ai seguenti BENEFIT
•
•
•
•

Disponibilità di un palco centrale
Disponibilità di posti per le prove
Eventuale incontro con gli artisti
Cocktail di benvenuto per i propri ospiti servito nella veranda del
teatro
• Visita guidata e riservata dell’area museale
• Presenza del logo su tutto il materiale di comunicazione relativo
all’inaugurazione del Teatro
• 10 copie omaggio della pubblicazione dedicata alla riapertura del
Teatro Galli

2 -SPONSOR
LE STAGIONI DEL TEATRO
1 - SAGRA MUSICALE MALATESTIANA

2 - STAGIONE DI PROSA
3 - LIRICA

2 - SPONSOR DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA
STAGIONE SINFONICA (3 CONCERTI) 20.000
1 CONCERTO SINFONICO 10.000
STAGIONE CAMERISTICA 5.000
La sottoscrizione di una sponsorizzazione di questo importo dà diritto ai seguenti BENEFIT
• Disponibilità di un palco per l’evento sostenuto
• Disponibilità di 10 biglietti a prezzo courtesy per l’evento
sostenuto
• 10% di sconto sull’acquisto dei biglietti per la stagione dei
concerti
• Possibilità di incontro con gli artisti
• Opportunità di utilizzo riservato della Sala Ressi e della
veranda del Teatro per riunioni, ricevimenti, presentazioni,
esposizioni a condizioni agevolate

• Presenza del logo su tutto il materiale di comunicazione
relativo al progetto sostenuto
• Promozione della propria immagine per l’attività
collegata al Teatro attraverso l’ufficio stampa dell’Ente
• Possibilità di elaborare eventi ed iniziative
personalizzate
• Visita guidata e riservata del Teatro e dell’area museale

Gli uffici del Teatro sono a disposizione per valutare iniziative studiate ad hoc per ogni azienda

2 - SPONSOR DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA
ABBONAMENTO AMICO 700
La sottoscrizione di un abbonamento amico dà diritto

• all’assegnazione del posto nelle prime file della platea per la prima di
ogni concerto in abbonamento
• visibilità del nome o del logo aziendale sul sito e nel catalogo generale
della manifestazione
• copia omaggio del catalogo generale della manifestazione
• possibilità di inserimento di una pagina pubblicitaria all’interno del
catalogo generale della manifestazione
• sconto del 10% in ristoranti del centro storico nelle sere dei concerti
• servizio taxi gratuito nelle sere dei concerti

2 - SPONSOR DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA
ABBONAMENTO SOSTENITORE 350
La sottoscrizione di un abbonamento sostenitore dà diritto

• all’assegnazione del posto nelle prime file della platea per la replica di
ogni concerto in abbonamento
• visibilità del nome o del logo aziendale sul sito e nel catalogo generale
della manifestazione
• copia omaggio del catalogo generale della manifestazione
• sconto del 10% in ristoranti del centro storico nelle sere dei concerti

2 - SPONSOR DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA
PROGETTO MENTORE – contributo minimo 200
Forma di adozione musicale che offre ad un giovane
un abbonamento alla Sagra Musicale Malatestiana
Aderendo all’iniziativa il Mentore sarà ringraziato
• sul catalogo generale della Sagra Musicale Malatestiana
• sul sito della manifestazione
Il Mentore avrà la possibilità, qualora lo desideri, di incontrare e
conoscere il giovane o i giovani che avrà adottato.

2 - SPONSOR DELLA STAGIONE DI PROSA
INTERA STAGIONE 15.000
20 TITOLI DA AUTUNNO 2018 A PRIMAVERA 2019
La sottoscrizione di una sponsorizzazione di questo importo dà diritto ai seguenti BENEFIT
• Disponibilità di un palco per gli spettacoli del turno A
• Disponibilità di biglietti a prezzo courtesy
• 10% di sconto sull’acquisto dei biglietti per la stagione dei
concerti
• Possibilità di incontro con gli artisti
• Opportunità di utilizzo riservato della Sala Ressi e della
veranda del Teatro per riunioni, ricevimenti, presentazioni,
esposizioni a condizioni agevolate

• Presenza del logo su tutto il materiale di
comunicazione relativi al progetto sostenuto
• Possibilità di acquistare a condizioni agevolate
biglietti per i propri dipendenti
• Visita guidata e riservata del Teatro e dell’area
museale

Gli uffici del Teatro sono a disposizione per valutare iniziative studiate ad hoc per ogni azienda

2 - SPONSOR DELLA STAGIONE LIRICA dal 2019
INTERA STAGIONE (2 TITOLI) 25.000
1 TITOLO 15.000
La sottoscrizione di una sponsorizzazione di questo importo dà diritto ai seguenti BENEFIT
•
•
•
•
•

Disponibilità di un palco per l’evento sostenuto
Disponibilità di biglietti a prezzo courtesy
Due abbonamenti alla Sagra Musicale Malatestiana
Possibilità di incontro con gli artisti
Opportunità di utilizzo riservato della Sala Ressi e della veranda del Teatro
per riunioni, ricevimenti, presentazioni, esposizioni a condizioni agevolate
• Visita guidata e riservata del Teatro e dell’area museale
• Presenza del logo su tutto il materiale di comunicazione relativi al progetto sostenuto
• Possibilità di elaborare eventi ed iniziative personalizzate
Gli uffici del Teatro sono a disposizione per valutare iniziative studiate ad hoc per ogni azienda

