OLTRENOTA
LA FONDAZIONE INFORMA

Bari, 23 maggio 2016
Fondazione Petruzzelli:
Sul sito www.fondazionepetruzzelli.it tutti i dettagli del nuovo
Regolamento sulle Concessioni d’Uso delle sale e degli spazi del Teatro.
Da poche settimane la Fondazione Petruzzelli si è dotata del primo “Regolamento
delle Concessioni d’uso delle Sale e degli Spazi del Teatro Petruzzelli”. Operazione
fortemente voluta e sostenuta dal Sovrintendente Massimo Biscardi e dal Consiglio di
Indirizzo presieduto da Gianrico Carofiglio.
Sul sito internet www.fondazionepetruzzelli.it sono disponibili tutti i dettagli del nuovo
Regolamento che spiega con chiarezza la disciplina delle concessioni. Alcune delle
novità riguardano tipologie, tempi, canoni di locazione e, cosa più chiara, una tabella
(Tariffario) con i costi definiti degli Oneri Accessori.
Questa operazione è contrassegnata da principi di trasparenza e parità di condizioni
per tutti gli operatori di cultura, spettacolo ed entertainment. Sarà semplicemente
necessario seguire le istruzioni del Regolamento a cui corrisponderanno tempi e costi
certi.
La Fondazione ha inteso comunque garantire la specificità delle programmazioni di
storici operatori come il Teatro Pubblico Pugliese e la Camerata Musicale Barese. La
grande novità è rappresentata anche dalla concessione del Foyer, anch’essa
regolamentato.
La Fondazione Petruzzelli, forte dell’esperienza maturata negli ultimi anni, ha inserito
una clausola per tutti i soggetti che vorranno utilizzare Sale e Spazi riguardo alla vendita
dei titoli di ingresso (biglietti): presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli sarà possibile
acquistare in maniera tradizionale il 25% dei biglietti di ogni ordine e grado. Questo al
fine di agevolare quel pubblico non ancora troppo affine con le operazione di
electronic ticketing.
La Fondazione è certa che questa operazione di trasparenza contribuirà a fare del
Teatro Petruzzelli e della sua Fondazione una casa “di vetro” e accessibile a tutti,
secondo regole e criteri certi e inoppugnabili.
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