
GET THE
SUPPORT
YOU NEED.

Contribuisci anche tu alla 
ristrutturazione della sala 
del teatro

ADOTTA UNA POLTRONA

T E A T R O
I N 

TeatroIndirigibile nasce nel 1994 con 
la prima rappresentazione di Nathan 
il Saggio e nel corso degli anni la 
compagnia cresce e si consolida fino 
a essere in grado di allestire un’intera 
rassegna teatrale da ottobre a 
maggio, portando in scena spettacoli 
propri e stringendo collaborazioni 
con altre realtà culturali e sociali del 
territorio e non. Ricordiamo tra le più 
significative quelle con Sergio 
Procopio, Laura Curino, Antonio 
Zanoletti, Associazione Il Mantello, 
Compagnia S-Legati, G.A.T.a.L.
Attualmente l’associazione consta di 
un centinaio di membri tra attori, 
registi, musicisti e tecnici vari, che 
vanno dai 12 anni agli over 65.

STORIA
CONTATTI

Sito 
www.teatroindirigibile.it

E-mail 
info@teatroindirigibile.it
 

TeatroIndirigibile è anche social 
  

facebook.com/teatroindirigibile

twitter.com/teatroindirix 
(@teatroindirix)

instagram.com/teatroindirigibile
(@teatroindirigibile)

D I R I
 G I B I L E



TeatroIndirigibile è una associazione 
teatrale alla quale prendono parte 
attivamente quasi cento persone nel 
territorio della Serenza e d’intorni. 
Uno dei pochissimi poli culturali e 
aggregativi presenti sul territorio a 
operare a livello formativo e artistico.

 
 
Un teatro deve essere 
costantemente curato se vuole 
ospitare messe in scena, eventi 
sociali e culturali nel rispetto 
delle norme vigenti in materia 
di sicurezza e prevenzione. 
Con il ricavato dei biglietti 
TeatroIndirigibile porta avanti la 
sua struttura umana e 
materiale, ma per poterlo 
continuare a fare oggi occorre 
adeguarsi alle norme legali di 
sicurezza e funzionalità. In virtù 
di ciò TeatroIndirigibile si sta 
impegnando nella 
ristrutturazione della sala, che 
comporta il rifacimento della 
pavimentazione e delle 
poltrone.
Il progetto prevede lo svolgersi 
dei lavori nell’agosto 2019 e 
impiegherà circa un mese nel 
completare la ristrutturazione, 
permettendo così di riprendere 
le attività nel mese di 
settembre in possesso delle 
certificazioni richieste dalla 
normativa.
 

 
 
L’associazione TeatroIndirigibile si 
radica nella realtà di Figino Serenza 
con uno spirito altruista e inclusivo, 
volto a promuovere la cultura e 
l’educazione dell’individuo tramite 
l’esperienza del teatro nell’ambito 
della comunità, anche presso i più 
piccoli grazie a laboratori teatrali 
fino alla realizzazione di spettacoli. 
TeatroIndirigibile, tuttavia, non è 
proprietario della sala, bensì 
gestore dello spazio su incarico 
della parrocchia San Michele 
(Oratorio Sacro Cuore), di cui 
usufruiscono realtà terze del 
territorio: biblioteche, scuole medie 
inferiori e superiori, Proloco e 
associazioni varie.

Con €50 riceverai un buono 
per 2 spettacoli per la 
prossima stagione

Con €100 riceverai un buono 
per 4 spettacoli per la 
prossima stagione

Con €150 riceverai un buono 
per un abbonamento per la 
prossima stagione e la 
possibilità di scegliere il tuo 
posto

ATTIVITÀ

PROGETTOCHI SIAMO

AIUTACI ANCHE TU


