
 

 

 

CONSIGLIO  DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI DI  GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 
 
 
 
 
Circ. 7/2019 

Genova 2 ottobre 2019  
 
 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
siamo lieti di informarvi 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 al nostro Ordine avremo:  
 
con la Fondazione TEATRO CARLO FELICE:  
• due biglietti scontati del 10% rispetto all’intero (iscritto e accompagnatore) : detta riduzione è valida per tutti 

gli spettacoli in abbonamento della stagione 2019/2020  di Opera, Balletto e Sinfonica (escluso il Musical). In 
caso di particolari eventi è possibile concordare accoglienze particolari.  

• In occasione del Concerto Sinfonico n. 3 di  venerdì 25 ottobre 2019, ore 20,   sarà possibile acquistare DUE 
biglietti con il l 50%  di riduzione (secondo disponibilità di pianta e sino a esaurimento del posti )  

 
con il TEATRO NAZIONALE di GENOVA:   
• Abbonamento  Classic Special  posto unico  10 spettacoli  euro 116  
• Abbonamento Invito a Teatro  posto unico  6 spettacoli   euro 75  
• Sconto 10% sul costo dei biglietti singoli   
• costo del biglietto per partecipare agli incontri  domenicali  Lezioni di Storia  euro 5   (Vedi allegati) 

 
con la Fondazione Luzzati TEATRO DELLA TOSSE : 
• riduzione , a seconda del costo, sui biglietti  per le prime e seconde repliche degli spettacoli  , esclusi quelli 

fuori abbonamento , valida per  due persone  (iscritto e accompagnatore ) 
• Abbonamenti : 
• pass Teatro della Tosse ,  nominale , non cedibile   10 spettacoli  del teatro della Tosse,   euro 90, valido sino a 

maggio 2020 
• pass per due teatro della Tosse,  nominale e non cedibile, utilizzabile in due, 5 spettacoli  euro 110, valido sino 

a maggio 2020 
• pass Teatro del Ponente, nominale, non cedibile, 10 spettacoli  del Teatro del Ponente, euro 90, valido sino a 

aprile 2020 
• pass per due Teatro del Ponente, nominale, non cedibile, utilizzabile in due , 5 spettacoli, euro 110, valido sino 

a aprile 2020 
• possibilità di concordare agevolazioni particolari per eventi speciali   
• inoltre il Teatro della Tosse ci invita a partecipare alle ore 20,30 di venerdì 4  ottobre p. v.  alla 

presentazione della stagione teatrale  2019 
•  2020  presso i locali del Teatro della Tosse, piazza Negri 6 (vedi allegato)  cui seguirà un brindisi 

 
 



 

 
 
 
Con L’ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI  
• Paganini Genova  Festival  composto di 36 eventi dal 3 al 27 ottobre 2019 al Teatro Carlo Felice, Teatro della 

Gioventù, Palazzo Ducale e Palazzo Tursi  
• L’Iscrizione all’associazione € 50,00  da diritto al concerto del 22/10/2019 oppure al concerto del 

24/10/2019 oltre alle altre iniziative proposte dall’associazione che verranno comunicate successivamente 
• Per i gruppi di almeno 20 persone interessate ai concerti del 22/10 o del 24/10 la convenzione 

prevede un costo di € 100,00 a gruppo 
• Acquisto del singolo biglietto (senza obbligo di iscrizione all’associazione) € 10,00 (ogni concerto) 
• Palazzo Tursi h. 14,30  del 3/10/2019 presentazione del Paganini Genova  Festival  con visita guidata 

al museo   rinfresco   
•   ingresso gratuito 

 
Sono in corso di perfezionamento altre convenzioni  
• con la Fondazione Palazzo Ducale 
• con il Teatro Politeama Genovese 
• con Il Touring Club Italiano   sede Palazzo Ducale 
 

 
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE   
 contattare l’avv. Gabriella de Filippis  avv@gabrielladefilippis.it   cell:  3384144780  
 
 
Avv. Luigi Cocchi  
Presidente dell’Ordine Avvocati di Genova 
 
Avv. Gabriella de Filippis  
Responsabile eventi artistici e culturali  
Centro Cultura  Formazione e Attività Forensi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


