
SE VUOI FAR 
PARTE DI NOI 

E VUOI AIUTARCI 
A SVILUPPARE NUOVE IDEE 

SCRIVICI A
vadoateatro.poggibonsi@gmail.com
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Un progetto di

Iniziativa
riservata a tutti
coloro che hanno
meno di 27 anni

Verifica la disponibilità di biglietti gratuiti al desk 
tutti i venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30 
presso la sezione soci di Poggibonsi

Sezione Soci di Poggibonsi
Via del Salceto

venerdì 12 febbraio

promozione per lo spettacolo del 18 febbraio

venerdì 26 febbraio

promozione per il concerto del 5 marzo

venerdì 1 aprile 

promozione per lo spettacolo del 5 aprile

Comune di
POGGIBONSI

in collaborazione con
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P O G G I B O N S I
 Come posso andare a teatro con 

#Vadoateatro? 
Verifi ca la disponibilità di biglietti gratuiti e le 
date disponibili per gli spettacoli teatrali presso 
la sezione soci della Coop di Poggibonsi. 
Per andare a teatro è suffi ciente prenotare 
il biglietto lasciando i propri dati ai ragazzi 
presenti alla sezione. 
Il giorno dello spettacolo basta presentarsi 
almeno 20 minuti prima alla biglietteria del 
teatro e potrai goderti uno spettacolo gratis. 

 Quando si può andare con 
#Vadoateatro?
Per verifi care la possibilità di biglietti gratuiti 
siamo aperti al pubblico tutti i venerdì dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30 presso la sezione soci 

della Coop di Poggibonsi. Vieni a trovarci.

 Chi può andare a teatro
con #Vadoateatro?
Tutti coloro che hanno meno di 27 anni 
possono utilizzare fi no a due biglietti gratuiti a 
spettacolo. 

 Che cosa è #Vadoateatro? 
È un’iniziativa promossa da Unicoop Firenze, 
Fondazione E.l.s.a./Teatro Politeama di 
Poggibonsi e Comune di Poggibonsi.. 

 Perché? 
Perché vogliamo far conoscere il mondo della 
partecipazione teatrale anche ai ragazzi che 
ancora non la conoscono. 

 Chi è #Vadoateatro?
L’iniziativa è gestita da ragazzi che si 
riuniscono presso la sezione soci della Coop
di Poggibonsi in via del Salcerto. 

 Cosa vi chiediamo in cambio? 
Semplice, una piccola recensione dello 
spettacolo. 

Puoi trovarci su facebook alla pagina 
#Vadoateatro Poggibonsi, 
oppure su instagram sul profi lo
#Vadoateatro Poggibonsi
 
E se vuoi far parte di noi e vuoi aiutarci 
a sviluppare nuove idee mandaci 
una e-mail all’indirizzo
vadoateatro.poggibonsi@gmail.com


