Lugano, Settembre 2019

Novità TESSERAMENTO 2019-2020
Abbiamo modificato la durata delle Tessera Pan adattandola alla stagione in corso. Le nuove Tessere Amici
del Pan sono valide a partire da Settembre 2019 ad Agosto 2020 coprendo dunque l’intera stagione teatrale
ed i Festival e Rassegne organizzate dal Teatro Pan.
La nostra Tessera Pan vi permette di partecipare alla Rassegna Senza Confini, grandi e piccini a teatro che
quest’anno è alla 26esima edizione e di partecipare alle produzioni del Teatro Pan, presso lo Spazio Pan e al
Teatro Foce di Lugano con una scontistica a voi specialmente dedicata.
Vi garantisce anche sconti sostanziali per il Festival il Maggiolino, Teatro, Danza, Arte e Musica dal 4 al 10
maggio 2020.
Le nostre attività si basano sulla vostra presenza, e la sottoscrizione delle tessere, ma soprattutto il vostro
entusiasmo e il vostro calore, è per noi linfa di vita!
Seguiteci e continuate a sostenerci sottoscrivendo: la Tessera Amici del Teatro Pan 2019-2020
Tessera individuale CHF 30.Tessera famiglia
CHF 50.Tessera sostenitore CHF 100.Indicando nome, cognome e indirizzo riceverete a casa la vostra tessera.
La tessera è valida da subito e fino a fine agosto 2020 e dà diritto a sconti sulle attività organizzate dal
Teatro Pan.

PROSSIMAMENTE - da non perdere!!!
24 novembre 2019 L’usignolo o dell’amicizia - Tetro Foce spettacolo dai 6 anni che segna l’avvio
della Rassegna senza Confini 2019/2020;
Teatriamo – corsi per bambini dagli 8 ai 10 anni e dai 10 ai 12 anni insieme a Elena Chiaravalli
per informazioni e iscrizioni - teatropan.ec@gmail.com
Festeggiamo la 26a Rassegna Senza Confini, grandi e piccini insieme a teatro
per informazioni e prenotazioni - senzaconfini@teatro-pan.ch
Inoltre, sul nostro SITO www.teatro-pan.ch, tutte le novità aggiornate e tante informazioni:
Vedi tutti gli spettacoli in tournée, quelli degli anni passati e i nuovi progetti per le scuole.
Corsi per grandi e piccoli allo Spazio Pan di Lugano.
News, eventi, laboratori, incontri per famiglie con storie e musica, feste e momenti conviviali…

Adeguamento Tessera Pan 2019 con Scadenza a Dicembre:
Tessera Singolo Stagionale: CHF 15.—
Tessera Famiglia Stagionale: CHF 30.—
Sulle tessere Sostenitore non verrà applicato alcun adeguamento, presentarsi per la modifica della
validità durante gli spettacoli.
La tessera del Teatro Pan dà inoltre diritto a sconti presso:
29° edizione - FIT Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea.
10% su tutti gli acquisti presso la Libreria del Tempo di Savosa.

Un caloroso saluto! Team Teatro Pan

