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INSIEME PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA: 

SPETTACOLI A PREZZI SCONTATI PER I RESIDENTI 
 

Continua l’impegno del Municipio per  sostenere e promuovere il  valore culturale del 
teatro e si arricchisce di un ulteriore tassello. A poco più di un mese 
dall’inaugurazione  del teatro del Municipio, e dopo la convenzione con il teatro 
Argentina e India, arriva l’accordo sottoscritto in questi giorni con il Teatro Valle, 
altro importante luogo della cultura teatrale a Roma.   
L’accordo tra il Municipio e lo storico Teatro di proprietà dell’Ente Teatrale Italiano 
prevede per l’intera stagione teatrale riduzioni sul costo dei biglietti dal 30 al 60% per 
i possessori della Arvalia Card, la tessera gratuita per i residenti del XV che da diritto 
a sconti e promozioni in oltre 200 esercizi convenzionati (informazioni sulla card su 
www.arvaliacard.net e anche sul portale del Municipio www.arvalia.net ).   
 “La qualità degli spettacoli proposti e la possibilità di avere importanti sconti sul 
prezzo dei biglietti – dichiara il Presidente del XV Municipio, Gianni Paris - 
invoglieranno i residenti a cogliere questa ulteriore possibilità di innamorarsi del 
teatro. Il Valle è uno dei teatri storici della città, fiore all’occhiello dell’Ente per il 
Teatro Italiano, con la sua importante sede nel bel palazzetto  settecentesco non 
lontano da piazza Sant’ Andrea della Valle, in pieno centro storico, rappresenta uno 
dei più importanti teatri del panorama cittadino. Questa convenzione si aggiunge a 
quella già in funzione da due anni con il teatro di Roma, che ha permesso a centinaia 
di residenti di assistere a spettacoli a prezzi ridotti. Il valore aggiunto di queste 
convenzioni è indubbiamente culturale, perché avvicinarsi all’arte e alla cultura 
contribuisce a migliorare la qualità della propria vita”. 
“Il Valle non poteva che aderire con entusiasmo – fanno sapere dal Teatro - ad un 
progetto che favorisce la mobilità dei cittadini, amplia la rosa dei servizi a 
disposizione del singolo e, per quel che riguarda il nostro specifico, facilita la fruizione 
di eventi culturali e l’acceso ai luoghi di spettacolo. Un’idea da accogliere e sostenere 
per le opportunità che offre, per l’ampio spazio che riserva alle attività culturali, 
nonché per la cura che riserva ad una comunicazione capillare e chiara con i cittadini 
del XV Municipio”.  
Le prenotazioni devono essere effettuate almeno 48 ore prima dello spettacolo presso 
l’Ufficio Promozione del Teatro. 
Per informazioni: Ufficio Promozione Teatro Valle tel. 066861180 fax 066896634 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 15.  
E-mail: vallepromo@libero.it e infoteatrovalle@tiscali.it 
E su internet: www.teatrovalle.it e www.arvaliacard.net 

 


