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   Care Colleghe e cari Colleghi, 

siamo lieti di infornarvi che anche quest’anno il Consiglio dell’Ordine ha stipulato una 
convenzione con alcuni importanti teatri della nostra città. 

Sempre dietro esibizione del tesserino di appartenenza avremo 
con il TEATRO NAZIONALE di Genova: abbonamento a posto unico a 7 spettacoli al 
costo di 84 euro, laddove la dicitura “a posto unico“ indica un abbonamento fruibile sia in 
primo settore (platea) che secondo settore (galleria) . 

Sarà possibile acquistare un numero illimitato di abbonamenti dietro presentazione di un 
solo tesserino del nostro Ordine di appartenenza. Inoltre, come iscritti, avremo  diritto ad un 
ulteriore sconto del 10% sull’acquisto di biglietti singoli alle tariffe di euro 27 in platea e 
euro 18 in galleria (costo intero dei biglietti: 30 euro per la platea e 20 euro per la galleria). 

Sarà possibile inoltre organizzare dei gruppi con un numero minimo di partecipanti pari a 10 
persone, e in questo caso la persona che organizza il gruppo potrà usufruire dello sconto 
sull’acquisto del suo biglietto, che pagherà con la riduzione del 30% (quindi euro 21 
anziché 30, in caso di biglietto valido per la platea ovvero euro 14 in caso di biglietto per la 
galleria). 

Solo in caso di organizzazione di gruppi sarà necessario prendere preventivamente accordi 
con la segreteria del teatro 

La FONDAZIONE LUZZATI-TEATRO DELLA TOSSE ha già assicurato la possibilità 
di agevolazioni sull’acquisto dei biglietti per gli iscritti al nostro Ordine, e siamo solo in 
attesa di conoscere le particolari condizioni economiche di detti acquisti, che vi 
comunicheremo quanto prima. 

Sono invece ancora in fase di perfezionamento le richieste di agevolazioni sugli acquisti 
degli abbonamenti o dei biglietti 



• con la FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE, 
• con la ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI, 
• con la FONDAZIONE PALAZZO DUCALE e 
• con il TEATRO DI STRADA NUOVA 

 

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE  

contattare l’avv. Gabriella de Filippis  avv@gabrielladefilippis.it  cell:  3384144780 

Cordiali saluti. 

 

Avv. Luigi Cocchi 

Presidente dell’Ordine Avvocati di Genova 

 

Avv. Gabriella de Filippis 

Responsabile eventi artistici e culturali  

Centro Cultura  Formazione e Attività Forensi   

 

 

 


