
La rete delle aziende
che sostengono il nostro teatro



Vittorio Veneto
Teatro Da Ponte (394 posti)
Teatro Da Ponte | Ridotto (54 posti)
Piccolo Teatro Dante | Inverno (170 posti)
Piccolo Teatro Dante | Estate (200 posti)

Treviso
Teatro del Pane (150 posti)

Francenigo
Teatro Damiano Chiesa (120 posti)

Cison di Valmarino
Teatro La Loggia (140 posti)

4 città
7 teatri
60 giornate di spettacolo/anno
Oltre 12.000 spettatori/anno

Il Centro Teatrale Da Ponte è l’impresa di produzione teatrale
riconosciuta dal Ministero della Cultura che ha sede a Vittorio Veneto,
ma che opera in tutta la provincia di Treviso.
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amicidel teatro,
partnerdel centro
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i punti chiavedel
nostro lavoro
Da oltre dieci anni ci occupiamo di
formazione professionale per il
teatro, per il cinema e per la
televisione, della produzione di
spettacoli teatrali, di
accompagnamento al lavoro, di
gestione di spazi teatrali privati e
comunali, di creare teatro per le
scuole e nelle scuole. Con oltre 350

iscritti ogni anno,
siamo una delle
scuole del settore
più importanti
d’Italia.
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lenostre
produzioni
Il Centro Teatrale Da Ponte ogni
anno produce circa 10 nuovi
spettacoli, specialmente grazie a
giovani professionisti che hanno
la possibilità di proporre,
sperimentare e realizzare le
proprie idee.

Seppur fortemente legati al teatro
classico, amiamo cercare i testi
migliori da proporre al nostro
pubblico, basandoci su pochi,
semplici punti di partenza: il
grado di coinvolgimento,
l’universalità dei temi trattati, la
capacità di attirare anche gli
spettatori meno abituati al
teatro.

All’interno del Centro Teatrale Da
Ponte, oltre alla compagnia
principale, convivono diverse
realtà, ognuna con un suo target
specifico.

Ponte 4 Kids, una delle due
compagnie dedicate agli
spettacoli per bambini e famiglie,
che ad oggi può contare su ben
10 spettacoli in repertorio.

Little Shakespeare Company, il
secondo gruppo concentrato sul
teatro per i più piccoli, che crea
degli splendidi adattamenti delle
opere di Shakespeare per essere
compresi a qualsiasi età.

Goldoni Theatre Company, la
compagine dedicata al teatro di
Carlo Goldoni, che tra i suoi
obiettivi ha quello di diventare una
compagnia internazionale.

Swan Theatre Company, un
gruppo tutto al femminile, che
porta in teatro i testi
shakespeariani facendo ricoprire i
ruoli di entrambi i sessi solo ad
interpreti femminili.

Nemesis, una compagnia che si
occupa di indagare sul ruolo della
donna nella società dall’antica
Grecia ai tempi nostri.

Progetti per le scuole

Quasi la totalità dei nostri
spettacoli ha una versione
studiata appositamente per gli
allievi delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo
grado, che permette un dialogo
con i giovani spettatori e spesso
dei momenti dedicati ad un lavoro
di gruppo.

Circa 10 nuovi
spettacoli ogni
anno, per
raggiungere tutti
gli spettatori, di
ogni età.
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Il mercante di Venezia
Centro Teatrale Da Ponte
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festival ed
eventi speciali
Il “9Fest”, è un progetto che
nasce da un appuntamento già
esistente, ovvero la rassegna
estiva proposta dall’Accademia
Teatrale Lorenzo Da Ponte di
Vittorio Veneto ogni estate dal
2014 al 2019, che ha voluto
trasformarsi dando vita ad un
festival che abbraccia tutte le arti,
e di conseguenza tutti i i gusti
degli spettatori.

L’intento immediato è stato quello
di dare nuova linfa vitale al
territorio, dal 2019 patrimonio
dell’Unesco, per regalare a
residenti e turisti 9 week end di
attività da Giugno ad Agosto, con
l’obiettivo finale di promuovere
l’idea della cultura italiana agli
italiani stessi, soprattutto quelli di
domani, spingendoli ad aprirsi a
qualcosa di più grande, a scoprire
il bello sotto infinite e molto
spesso inaspettate forme e
sfaccettature, cercando di unire
nel progetto gli aspetti culturali,
artistici e divulgativi, soprattutto
di intrattenimento intelligente, che
sono patrimonio inestimabile ed
ineguagliabile del nostro paese.

L’arduo compito sarà affidato ad
artisti e professionisti, ospiti delle
varie edizioni, a rappresentare
attraverso esibizioni dal vivo,
conferenze e workshop, quello
che consideriamo con orgoglio il
nostro tesoro più prezioso:
l’arte.

Collaboriamo inoltre con le
amministrazioni locali sia per
arricchire le iniziative già in atto,
sia per organizzarne di nuove, con
spettacoli itineranti che riescono
a valorizzare paesaggi, ville e
musei in una modalità inedita e
irresistibile.

Un festival per
tutti, legato alle
arti performative,
al territorio e al
turismo culturale.
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amicidel teatro:
unaretevincente
Crediamo fortemente nel teatro
perché unisce le generazioni,
lega le persone al proprio
territorio e alla propria storia, fa
pensare e fa innamorare.

Ecco perché è nato il progetto
Amici del teatro, la rete di
aziende, imprenditori locali e
professionisti che condividono
con noi questa idea scegliendo di
supportarla per un maggior
benessere sociale, culturale,
civile ed economico del nostro
territorio.

Il teatro è come l’impresa: sono
luoghi dove i cittadini si ritrovano
come comunità condividendo
emozioni e immaginazione.

A partire da questa idea, il Centro
Teatrale Da Ponte ha voluto
lanciare una “chiamata” alle
aziende e agli imprenditori della
Sinistra Piave e del Veneto per
costruire insieme un teatro
sempre più aperto alle città, ai
giovani e alle famiglie.

Entrare a far parte degli Amici del
teatro non significa soltanto
contribuire concretamente al
successo di un’importante
progetto culturale e artistico, ma
vivere da protagonisti i teatri, le
loro stagioni, i contenuti culturali
sempre di altissimo livello e
l’attaccamento al territorio, con
momenti esclusivi per sé, i propri
dipendenti e collaboratori, e
costruendo attività e iniziative
durante tutto l’anno.

Amici del teatro vuole inoltre
rappresentare una modalità di
incontro e scambio tra le realtà
aderenti con appuntamenti
annuali dedicati, incontri pre-
spettacolo con gli artisti e una
serie di momenti e attività pensate
appositamente per i sostenitori e
per la promozione delle aziende.

Supportare le
nostre attività
significa legarsi al
territorio e alle
persone in modo
indissolubile.
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Contributo
2.000 €

Contributo
10.000 €

Menzione del nome sui seguenti materiali (o equivalenti):
• Pagina dedicata nel programma di stagione
• Libretto abbonati
• Slide su schermi
• Pagina web dedicata sul sito
• Locandina dedicata nel foyer dei teatri
• Post dedicato su FB e IG con link diretto
• Comunicato stampa di presentazione della stagione

• Locandina dedicata nel foyer dei teatri
• Post dedicato su FB e IG con link diretto
• Comunicato stampa di presentazione della stagione

Realizzazione grafica dell’invito congiunto tra Azienda e Teatro

Desk di accoglienza per lo spettacolo scelto, priority line per
l’ingresso e personalizzazione del foyer (rollup)

Inviti ad una serata speciale dedicata ai membri (n. inviti) 3 10

Inviti ad una selezione di eventi esclusivi della programmazione
(n. inviti)

3 10

Ringraziamento dal palco (audiomessaggio) in occasione delle
prime degli spettacoli della stagione

Agevolazione nell’affitto spazi dei teatri (costi vivi quantificati a
parte)

Possibilità di organizzare un evento aziendale pre o post-
spettacolo per i propri ospiti e momenti teatrali in azienda (team
building o evento performativo) (costi vivi quantificati a parte)

Tutte le aziende aderenti alla rete Amici del teatro avranno accesso ad una serie di opportunità
speciali, tra cui:

i vantaggi
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In aggiunta, le aziende aderenti ad Amici del teatro potranno acquistare
servizi di visibilità e partecipazione a condizioni agevolate, tra cui, a titolo
esemplificativo:

Acquistare una pagina o uno spazio pubblicitario nei materiali di
comunicazione
Ideare un progetto di marketing o di comunicazione congiunto con
il Centro Teatrale Da Ponte
Personalizzare il retro dei biglietti di una o più sedi (30.000 pezzi)
Installare supporti promozionali in loco per personalizzare i foyer
Prevedere la distribuzione di materiale informativo in specifiche
occasioni
Acquistare un pacchetto di biglietti per una selezione di spettacoli

Aderire ad Amici del teatro è semplice con Art Bonus: è sufficiente
effettuare un bonifico a favore del Centro Teatrale Da Ponte.

CON ART BONUS RICEVI UN CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 65%
DEL VALORE DELL’EROGAZIONE

Ad esempio, con un contributo di 10.000 €, l’importo al netto del credito d’imposta sarà
pari a 3.500 €
Tale contributo origina un credito di imposta pari al 65% nel limite del 5 per mille dei ricavi
annui, secondo la misura fiscale Art Bonus. Il credito di imposta prevede una suddivisione
in pari importo da recuperare in un triennio, anche in compensazione tramite F24
.
Art Bonus è stato introdotto dal D.L. n. 83 del 31.05.2014, “Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito
con modificazioni in Legge n. 106 del 106 del 29/07/2014.
Per ogni informazione: www.artbonus.gov.it

2023 2024 2025

10.000 €
in Art Bonus

Credito d'imposta
2.166 €

Credito d'imposta
2.166 €

Credito d'imposta
2.166 €

Con Art Bonus è
più semplice:
aziende e privati
ricevono un
credito d’imposta
pari al 65%.

comeaderire

i vantaggidi artbonus



Oltre all’adesione ad Amici del teatro, il Centro Teatrale Da Ponte offre
diverse possibilità di collaborazione, personalizzabili a seconda delle
esigenze di marketing e comunicazione, tra cui a titolo esemplificativo:

PARTNER ISTITUZIONALE (A PARTIRE DA 30.000 €)
È il più importante riconoscimento ed è la miglior opportunità dedicata
alle aziende che desiderano sostenere la nostra attività istituzionale,
artistica e culturale nelle sue diverse declinazioni e sedi.
I partner istituzionali, oltre ad una presenza prioritaria su tutta la
comunicazione, avranno un ruolo centrale nei momenti più importanti
della vita del teatro, potendo sviluppare eventi e occasioni ad hoc durante
la stagione e usufruendo di servizi personalizzati.

MAIN SPONSOR DI UN TEATRO (A PARTIRE DA 15.000 €)
Un’occasione per legare il proprio brand ad una specifica sede del
Centro, con un coinvolgimento duraturo e sostanziale sul relativo
pubblico e territorio. L’abbinamento dell’azienda con una sede sarà
evidente su tutti i relativi materiali di comunicazione e permetterà la
personalizzazione degli spazi teatrali. Lo sponsor potrà sfruttare il
teatro adottato per le occasioni di rappresentanza con momenti speciali
da dedicare ai propri ospiti e clienti.

SPECIAL SPONSOR DI UN PROGETTO SPECIALE (A PARTIRE DA 5.000 €)
La varietà e molteplicità di produzioni, spettacoli e progetti speciali,
danno la possibilità di sviluppare uno specifico legame, anche tematico,
con ciascuna di esse o con il target a cui si rivolge.
Questa possibilità consente di associare la propria immagine ad un
contenuto di alto livello culturale e di grande valore civile.Ad
esempio, con l'abbinamento al nostro Progetto Scuole, è possibile
arrivare ad oltre 20 scuole ed istituti della Provincia di Treviso attraverso i
contenuti prodotti e promossi dal Centro.

FORMAZIONE AZIENDALE
Siamo specializzati nei corsi di team building e public speaking con
oltre 200 ore di formazione erogate e collaborazioni con enti di primo
piano (Confindustria, SIVE, SIAV, GIF). Il nostro approccio professionale e
coinvolgente conquisterà i vostri dipendenti e collaboratori.

WELFARE AZIENDALE
Dare valore alle proprie risorse umane col teatro: regalate un
Abbonamento o un Corso di recitazione, sarà un'occasione unica e
personalizzata per riconoscere il valore delle persone e per
promuovere la loro crescita.
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Macbeth
Centro Teatrale Da Ponte



Centro Teatrale Da Ponte S.r.l.
Sede Legale:
Via Vittorio Emanuele II, 3
31029 Vittorio Veneto (TV)
Sede operativa:
Via Niccolò Tommaseo, 10
31209 Vittorio Veneto (TV)

Contatti:
Edoardo Fainello
331 1107258
edoardo.fainello@centroteatraledaponte.it
Marta Gasparini
375 5456445
marta.gasparini@centroteatraledaponte.it

centroteatraledaponte.it


