cHiaMaTa
alle arTi
Una granDe opporTUniTà per conTribUire,
in MoDo SeMplice e vanTaggioSo,

al SoSTegno Della cUlTUra iTaliana.

ancHe Un piccolo
geSTo Sarà granDe
per il TUo TeaTro
percHé la ciTTà poSSa SalvarSi
e ManTenere il SUo TeaTro
(Aristofane)

TEATROSOCIALECOMO.IT
ARTBONUS.GOV.IT

CHIAMATA ALLE ARTI
PER IL SOSTEGNO
AL TUO TEATRO

Il TeaTro Sociale Di coMo-aSlico è…
una opera house, ma non solo. Il Teatro è…
notte, con una intensa ed animata stagione, dalla danza moderna
alla prosa classica, dal teatro di parola al musical, dalla stagione
concertistica ai grandi spettacoli internazionali.
giorno, dedicato agli spettacoli per le scuole e per le famiglie, ma
anche ai corsi di teatro, danza e al coro di voci bianche.
education, piattaforma innovativa che raccoglie i progetti didattici
rivolti a bambini e ragazzi, coinvolti attivamente nello spettacolo teatrale cui partecipano dopo un articolato percorso a scuola. Un titolo
d’opera ed un tema, declinato per ogni fascia d’età, da 0 a 18 anni.
agorà, luogo di riflessione ed incontro, per affrontare temi sociali,
culturali e politici, per espr
imere ed ascoltare parole ed idee, perché l’eccellenza creativa e
scientifica emerga. Per dialogare e collaborare con le associazioni
della città, dalle belle arti al cinema, dalla musica alle scienze.
200.Com, un teatro radicato nel territorio e che appartiene alla comunità, cui dedicare un ambizioso progetto nato per festeggiare il
bicentenario del Teatro. Ogni anno, da settembre a giugno, ogni
lunedì si radunano oltre 200 coristi per cantare nel coro o per suonare in orchestra, per confezionare una gonna o dipingere un elemento scenografico. I laboratori intrecciano amatori e professionisti,
maestri ed allievi, culminando nella produzione inaugurale del Festival estivo.
festival, una rassegna trasversale che percorre la musica in tutte le
sue forme, dall’opera alla musica leggera, dal balletto classico alla
musica sinfonica ed elettronica, invadendo tutta la città: dall’Arena
del Teatro a Villa Olmo, passando per chiostri e cortili, torri e giardini nascosti, dall’alba a notte fonda…
oltre il teatro, per incontrare la gente per strada, sorprenderla tra
i carrelli della spesa, cantando un’aria tra gli alberi od affacciati ad
un balcone.
Ogni giorno il teatro si risveglia e si addormenta, ma solo per
poche ore…

artbonus :
Un creDiTo D’iMpoSTa
per favorire il TUo TeaTro

Stagione notte
opera, Concertistica
Danza, Prose
Musical, Concerti

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Decreto Legge n.83 31/05/2014, convertito in Legge 29/07/2014 n.106

L’Art Bonus è uno strumento concreto per incentivare il mecenatismo culturale. Grazie ad un meccanismo fiscale, che ricalca quanto già previsto
per gli investimenti finalizzati al risparmio energetico (EcoBonus), è detraibile il 65% delle donazioni a favore di musei, siti archeologici, archivi,
biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.
L’Art Bonus abbatte due barriere che per troppo tempo hanno monopolizzato il dibattito italiano: quella del rapporto tra pubblico e privato e quella
della separazione tra la tutela e valorizzazione. Con la legge approvata a
fine luglio anche l’Italia si è finalmente dotata di strumenti fiscali adeguati
per sostenere e rilanciare la cultura. Adesso non ci sono più scuse: veniamo
da anni di tagli, è arrivato il momento di investire sul patrimonio culturale.
Dario franceschini

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

arT bonUS
il vanTaggio è nei nUMeri.
DUe eSeMpi:

perSone fiSicHe eD enTi
cHe non Svolgono aTTiviTà coMMerciale
CREDITO D’IMPOSTA DEL 65% DELL’EROGAZIONE
LIBERALE, CON LIMITE DEL 15% DEL REDDITO IMPONIBILE
il TUo conTribUTo pUò eSSere Di qUalSiaSi iMporTo
esempio EROGRAZIONE LIBERALE EURO 300

beneficio arT bonUS PARI AL 65%

ovvero € 300= € 195 Di creDiTo D’iMpoSTa

SoggeTTi TiTolari Di reDDiTo D’iMpreSa
CREDITO D’IMPOSTA DEL 65% DELL’EROGAZIONE
LIBERALE, CON LIMITE DEL 5‰ DEI RICAVI
esempio EROGRAZIONE PARI A € 10.000
PER OGNI €2.000.000 DI RICAVI ANNUI

opera education

CON UN beneficio arT bonUS PARI AL 65%
ovvero € 10.000 = € 6.500

MoDaliTà Di effeTTUazione

Tramite bonifico intestato ad AsLiCo:
cariparMa creDiT agricole
Iban: IT55G0623010920000046467478)

Festival Como
Citta della Musica

Mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del DLgs. 241/97, cioè mediante assegni bancari e
circolari o carte di debito, di credito e prepagate su
TEATROSOCIALECOMO.IT

200.Com
Un progetto per la citta

