
 
                                                  

 Modena,   22/09/2021  
 

 

 

TEATRI MICHELANGELO E STORCHI DI MODENA  

 CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONI TEATRALI 2021/22 

 

 

 

     Dopo la sospensione dovuta alle restrizioni legate al Covid-19, i due Teatri in oggetto riprendono le 

attività, per il momento con le regole di distanziamento dettate dalle Norme in vigore, che prevedono, 

tra l’altro l’obbligo ed il controllo della certificazione Green Pass per entrare in sala. 

     Inoltre il Michelangelo prevede la sistemazione in sala di non più di 2 abbonati vicini, quindi 

eventuali gruppi di 3, 4 o più persone dovranno essere separati. 

     Nel sito del Circolo aziendale www.circolobper.it, inserendo la chiave di ricerca “abbonamenti”, 

troverete i programmi definitivi e le condizioni delle stagioni in oggetto.   

     Maggiori informazioni sugli spettacoli potranno essere reperite sui rispettivi siti internet 

www.teatromichelangelo.com e www.emiliaromagnateatro.com.  

 
 

    TEATRO STORCHI 

Quest’anno non effettua la vendita degli abbonamenti a posto fisso, ma di carnets a 6, 8 o 12 

spettacoli che saranno da scegliere, a cura degli abbonati, tra quelli della stagione. 

Tale scelta potrà essere fatta in un’unica soluzione o di volta in volta, on line, sul sito dello stesso 

Teatro, o direttamente con la biglietteria. 

 

 

     TEATRO MICHELANGELO  

Nuovi abbonati: è possibile l’acquisto dell’intera stagione di prosa di 12 spettacoli, oppure optare per i 

soli 6 spettacoli “A” o “B”.  

 

Vecchi abbonati alla stagione 2019/20 (non terminata) e 2020/21 (del tutto cancellata): per i 2 o 4 

spettacoli (a seconda del tipo di abbonamento) non goduti della stagione 2019/20 verremo contattati 

dalla Direzione del teatro per proporci date e posti per la fruizione. 

Per tutti gli spettacoli non andati in scena della stagione 2020/21, valgono i biglietti già consegnati ai 

colleghi acquirenti ed i posti in essi indicati. Ovviamente cambiano tutte le date, come indicato nel 

nuovo programma. 

Attenzione che 3 degli spettacoli di tale stagione sono stati (come noterete dal programma) sostituiti 

con altrettanti nuovi: naturalmente ci si dovrà presentare nelle nuove date con i biglietti degli 

spettacoli rimpiazzati. 

 

     Come ogni anno i colleghi iscritti al nostro Circolo potranno sottoscrivere in questa sede uno o più 

abbonamenti, per sé e per i propri famigliari ed amici, ai prezzi scontati a noi riservati. 

  

     

http://www.emiliaromagnateatro.com/


 

 

     Gli abbonati del Michelangelo potranno usufruire, nel corso della stagione, di una riduzione del 

prezzo del biglietto di tutti gli spettacoli non compresi nell’abbonamento.  

     Analoga iniziativa propone lo Storchi, con numerosi spettacoli a prezzi agevolati e sconti in 

iniziative commerciali convenzionate.  

     Invitiamo pertanto chi volesse sottoscrivere nuovi abbonamenti ad inviare in busta chiusa il 

modulo di prenotazione, reperibile nel già citato sito intranet, al quale dovrà essere allegato assegno 

intestato a “Associazione culturale Michelangelo”, oppure a “ERT fondazione” (per lo Storchi), al 

collega in quiescenza Fabrizio BRANCOLINI, in fermo posta c/o Roberto Venturelli, Agenzia n. 4 

di Modena, prima possibile, al fine di poter contare su posti migliori. 

 

    Per motivi organizzativi e per essere certi della prenotazione i richiedenti dovranno 

anticipare copia del modulo scansionato alla mail: brancolinifabrizio@gmail.com, o fotografato via 

WhatsApp al n. 3471455903.  

 

     Allo stesso numero il collega Brancolini rimane a disposizione per info o chiarimenti. 

      

     Cordiali saluti.  
 
 
                                                                                       il Circolo Dipendenti BPER  
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