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BRENZONE. Convenzione del Comune col Teatro Stabile di Verona: biglietti in platea a 20 euro
A teatro al Nuovo, ora costa meno
La crisi economica riduce i fondi per la cultura e calano le rappresentazioni teatrali a Brenzone? Il
Comune corre ai ripari e si convenziona, a costo zero, col Teatro Stabile di Verona. Si potranno
andare a vedere commedie e opere di livello pure nazionale con la «consolazione» di pagare un po´
meno il prezzo del biglietto. A dare l´annuncio dell´accordo tra Comune di Brenzone e Teatro
Stabile di Verona è l´assessore ai servizi sociali, Giancarlo Devoti.
Con una lettera inviata in questi giorni alle famiglie del paese, Devoti presenta l´iniziativa. «Grazie
a questo accordo, i cittadini di Brenzone», ha fatto sapere l´assessore, «avranno diritto ad uno
sconto speciale per l´acquisto dei biglietti della rassegna 
Divertiamoci a teatro
. Il biglietto in platea
costerà 20 euro invece che 26, quello in galleria 10 anziché 15 euro e, acquistando
contemporaneamente il biglietto per almeno due spettacoli della rassegna, in omaggio verrà dato un
ingresso al Cinema Teatro Nuovo 
Cinema Teatro Alcione».
C´è una convenzione pure con il parcheggio Saba Abertis di Piazza Isolo al costo di 1 euro all´ora
per la sosta durante gli spettacoli, anziché la normale tariffa di 1,80 euro all´ora. «Abbiamo ridotto
le manifestazioni teatrali sul territorio rispetto all´anno scorso», ha concluso Devoti, «a causa dei
tagli imposti dal bilancio e dalla crisi».
«Questa occasione, vista l´alta qualità di attori e rappresentazioni, ci fa piacere e, in parte, cerca di
compensare i tagli sulla cultura.
Per piccoli gruppi di cittadini, qualora avesse successo la convenzione, metteremo volentieri a
disposizione anche il pullmino del comune con autista, per limitare i disagi della trasferta verso
Verona», hanno concluso dal Comune. Per informazioni basta rivolgersi agli uffici dell´assessorato
ai servizi sociali nel municipio di Brenzone. G.M.

