
 

 

 

CONSIGLIO  DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI DI  GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA 

 

Circ. 11/2022 

Genova, 22 settembre 2022 

 

 

Care colleghe e colleghi,  

siamo lieti di informarvi che anche quest’anno sono state rinnovate le convenzioni già stipulate 
l’anno scorso con alcuni importanti Teatri della nostra città, e a queste convenzioni se ne sono 
aggiunte altre  

Pertanto, sempre dietro esibizione del nostro tesserino di iscrizione all’Ordine degli Avvocati di 
Genova avremo:  

con il TEATRO NAZIONALE di Genova   abbonamento a 7 spettacoli a scelta al costo di 84 
euro, di cui uno obbligatoriamente di produzione del TNG.   

Si precisa che la dicitura” a posto unico” indica un abbonamento fruibile sia in primo settore che in 
secondo settore. Sarà possibile acquistare un numero illimitato di abbonamento dietro esibizione di 
un solo tesserino, quindi anche per amici e parenti.  

Inoltre, come iscritti, avremo diritto ad uno sconto del 10%   sull’acquisto di biglietti singoli, vale a 
dire al costo di euro 27 se in platea e euro 18 se in galleria (costo del biglietto intero euro 30 platea 
e euro 20 galleria) Infine, sarà possibile organizzare gruppi di almeno 10 persone al prezzo ridotto 
del 30% sul singolo biglietto (21 euro primo settore e 14 euro per il secondo settore, previo accordo 
con i loro uffici ai numeri 010 5342304-305.  

Con la FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE    abbiamo uno sconto del 10% sul valore 
del biglietto intero e anche su quello del biglietto già ridotto “over 60”, oltre che sugli abbonamenti 
per Opera, Concerto e Balletto. Anche in questo caso lo sconto vale anche per i famigliari, sempre 
dietro esibizione di un solo tesserino al momento dell’acquisto presso la biglietteria.  Per poter 
invece acquistare on line i biglietti usufruendo dello sconto a noi riservato tramite la piattaforma 
VIVATICKET è necessario inserire un codice, che ci sarà comunicato dopo il 30 settembre.    Vi 
alleghiamo il programma del Teatro Carlo Felice e il listino prezzi dei vari spettacoli, sul quale va 
poi applicato lo sconto previsto del 10 %.  Vi ricordo anche il nuovo orario della biglietteria, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 19,30 e il sabato dalle 10 alle 19,30 e i numeri telefonici 010 
5381399 / 433 e l’indirizzo di posta elettronica biglietteria@carlofelice.it   

Con la FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE   rimangono le stesse agevolazioni 
dello scorso anno, vale a dire biglietti ridotti alle prime e seconde repliche, con lo sconto che di 



 

 

volta in volta vi verrà comunicato. Per informazioni circa il programma della prossima stagione 
teatrale www.teatrodellatosse.it  

A tale proposito rinnoviamo l’invito a quei colleghi che ancora non lo avessero fatto e 
desiderosi di conoscere le particolari offerte provenienti dai diversi teatri che ci vengono 
proposte   una tantum a segnalare la loro disponibilità a ricevere dette comunicazioni 
mandando una mail a  avv@gabrielladefilippis.it  entro il 30 settembre prossimo. Chi ha già 
provveduto lo scorso anno non è necessario che lo comunichi nuovamente.   

Per quanto riguarda il Teatro GENOVESE faremo un ultimo tentativo, anche se credo non abbiano 
interesse. 

Infine, vi segnaliamo queste altre agevolazioni:   

GALATA MUSEO DEL MARE  biglietto di ingresso a 12 euro anziché 17, e il costo del biglietto 
include la visita al sottomarino Nazario Sauro. Lo sconto sarà praticato anche qui dietro esibizione 
del nostro tesserino di appartenenza se il biglietto viene acquistato presso la biglietteria del Museo, 
ovvero selezionando la tipologia di biglietto ridotto 12 euro se lo si acquista sul sito 
https://galatamuseodelmare.it . In ogni caso il tesserino dovrà essere esibito al momento 
dell’ingresso al Museo.  Sarà possibile usufruire di biglietti a prezzi ulteriormente ridotti in caso di 
visite di gruppo da concordare di volta in volta.  

LANTERNA DI GENOVA il costo del biglietto è di euro 6 anziché 8. In seguito, vi sarà fornito il 
link   di riferimento ove potrete trovare ulteriori informazioni 

Sono ancora in fase di perfezionamento le agevolazioni con 

FONDAZIONE PALAZZO DUCALE 

TEATRO DI STRADA NUOVA     

TEATRO DI CAMOGLI 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l’avv. Gabriella de Filippis al numero 338414478 o 
all’indirizzo di posta elettronica  avv@gabrielladefilippis.it  

    

Cordiali saluti  

Avv. Luigi Cocchi   

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova  

 Avv. Gabriella de Filippis  

Responsabile eventi artistici e culturali Centro Cultura Formazione e Attività Forensi Ordine 
Avvocati Genova  

 


