
lì, 08.03.2023

AI SIGG. ESERCENTI DEL SETTORE TERZIARIO

Teatro “Placido Mandanici”.  Stagione artistica 2023 “Bellezza,cibo per l’anima”.

ATTIVAZIONE PROMO
“#facciotuttoincittà”

Gent.mi Sigg.ri, 
con Delibera di  Giunta Municipale n.  40 del 2023 l’Amministrazione Comunale ha approvato il  programma della
Stagione Artistica del Teatro Mandanici da gennaio a luglio del corrente anno.

E’  notoria  la  crisi  che  ha  colpito  la  società dopo gli  eventi  pandemici  che,  per  quasi  un  triennio,  hanno
seriamente pregiudicato le attività del terziario le quali, ad oggi, a fronte di una quasi totale remissione del contagio,
necessitano di rilanciare le attività di riferimento. 

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di un’attività sinergica di promozione tanto delle attività artistico-
culturali  e  teatrali  quanto  di  quelle  riferibili  all’indotto  turistico,  ricettivo  alberghiero  e  di  ristorazione  propone,
pertanto,  alle  SS.LL.  di  partecipare  fattivamente  all’iniziativa  “#facciotuttoincittà”,  promossa  dall’ Assessore  al
Teatro,  avv.  Angelita  Pino,  nella  consapevolezza  che  cultura  e  turismo  possano  realmente  costituire  un  binomio
vincente non solo per far uscire il nostro territorio dalla crisi degli ultimi anni, ma anche per ricondurlo su un nuovo
percorso di crescita sostenibile e duratura.

In tale ottica si invitano le SS.LL. ad applicare sul conto complessivo, riferito sia a comitive che a singoli
consumatori, una scontistica valevole esclusivamente per la sera dello spettacolo riportato sul biglietto stesso, come da
programma,  pari  al 15%, previa esibizione del titolo di accesso al Teatro da parte di tutti  gli ospiti-spettatori,  che
sceglieranno di trascorrere la serata nei locali della nostra città.

I  Signori  operatori  di  settore  interessati  alla  presente  manifestazione  d’interesse potranno far  pervenire  la
propria adesione entro e non oltre sabato 11 marzo p.v., all’email ufficioteatro@comune.barcellonapozzodigotto.me.it.

IL DIRETTORE ARTISTICO L’ASSESSORE AL TEATRO
     M° Alberto M.A.Munafò Avv. Angelita Pino
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