
 
 
 
 

INFORMATIVA PALCOSCENICI METROPOLITANI 

 

Palcoscenici Metropolitani è un'iniziativa del Teatro Dehon di Bologna. 

Il progetto nasce nel 2012, con il patrocinio della Provincia di Bologna; obiettivo principale è quello 
di favorire lo scambio culturale attraverso una sinergia tra città e provincia e viceversa. 

All’iniziativa hanno aderito finora i Comuni: Baricella, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Loiano, 
Malalbergo, Marzabotto, Monghidoro, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, Vergato. 

I rapporti sono regolati da una Convenzione triennale, le cui caratteristiche principali sono di poter 
accedere al Teatro Dehon a prezzi scontati fino al 40% sui singoli biglietti e sugli 
abbonamenti. Il progetto include anche la possibilità di ospitare in Teatro le Associazioni del 
territorio, per loro eventuali presenze a Bologna e la disponibilità del Teatro Dehon a essere 
presente nei Comuni con spettacoli di piccolo formato a dei prezzi convenzionati. 

L'iniziativa permetterà a ciascun Comune aderente di stabilire un rapporto agevolato con il Teatro 
Dehon. Gli obiettivi della Convenzione sono: ampliare il ventaglio delle iniziative culturali a 
disposizione dei residenti nei Comuni considerati; avvicinare al mondo del teatro un pubblico più 
vasto; facilitare la fruizione degli spettacoli teatrali del Teatro Dehon di Bologna; stabilire un 
rapporto di collaborazione reciproca fra Teatro Dehon e i Comuni della Provincia di Bologna; 
promuovere iniziative e progetti comuni fra il Teatro Dehon, gli Enti e le Associazioni culturali 
dell'hinterland bolognese. 

Il Teatro Dehon organizza anche dei pacchetti viaggio a/r + spettacolo, che permetteranno ai 
residenti dei Comuni convenzionati di raggiungere il Teatro e tornare a casa in tutta comodità. 

L’unico obbligo che hanno i comuni Convenzionati è quello di divulgare l’iniziativa, attraverso i 
propri canali, nel modo più ampio possibile. 

Il Teatro Dehon, in accordo con il Comune, potrà organizzare un incontro gratuito in loco con i 
cittadini dove sarà eseguita una piccola performance (dialettale, letture, poesie) e nella stessa 
occasione sarà presentato il progetto Palcoscenici Metropolitani. 

La convenzione guarda, infine, anche ai più giovani: il Teatro Dehon ha la possibilità infatti di 
ospitare le Scuole del territorio in apposite mattinate, con una serie di spettacoli adatti agli 
studenti, al costo scontato di € 5,00 e/o anche di intervenire direttamente all’interno delle Scuole 
con iniziative particolari, previo accordo con le stesse. 

Crediamo che l'iniziativa sia di grande interesse per la nascente Città Metropolitana, in quanto 
costituisce una possibile risposta, già tangibile, ai temi che il settore Cultura propone. 

 

I referenti del progetto Palcoscenici Metropolitani sono: 
Irene Barbi - ufficiostampa@teatrodehon.it 
Piero Ferrarini - direzioneartistica@teatrodehon.it 
Tel. 051-342934 
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