
 
 

Con piacere possiamo proporre a tutti i dipendenti del Gruppo Hera del territorio 
Imola-Faenza la possibilità di accedere ai nostri concerti con biglietti ridotti come 
segue: 

- Stagioni concertistiche 2022/23 a Imola- Faenza- Castel San Pietro Terme  
Le stagioni sono già in corso per cui non è più possibile proporre degli 
abbonamenti. Proporremmo però dei biglietti singoli a costo ridotto per tutti i 
concerto ancora da realizzarsi.  
Allego il calendario con le date rimanenti e il costo dei biglietti singoli 

- Concerti estivi 2023 in tutto il territorio 
Vista l’estensione del territorio in estate non sono previsti abbonamenti. 
Possiamo però proporre anche in questo caso biglietti ridotti per tutti i 
concerti a pagamento, non solo a Imola e Faenza ma su tutto il territorio del 
festival 2023. Al momento stiamo lavorando sul calendario estivo che saremo 
in grado di inviare solo più avanti, con i costi dei biglietti e le riduzioni. 
Consideri comunque che generalmente le riduzioni si attestano tra il 15% e il 
30% a seconda della location 

- Stagioni concertistiche 2023/24 a Imola- Faenza- Castel San Pietro Terme - 
Forlì 
In questo caso potremo proporre anche abbonamenti ridotti a tutti i vostri 
dipendenti e ovviamente anche l’acquisto dei singoli biglietti ridotti. Anche 
per queste stagioni non disponiamo ancora dei calendari e dei costì sia di 
abbonamenti che di biglietti. Ci stiamo lavorando ora ma verranno presentati 
solo ad inizio settembre. Anche qui le riduzioni si attestano in genere tra il 
15% e il 30% a seconda della stagione. 
 
Per le stagioni rimane valida anche la promozione Musica a 1 euro è un 
progetto educational per l’ampliamento dell’offerta didattica rivolto a tutte le 
scuole di Imola, Faenza, Castel San Pietro Terme e Forlì. L’obiettivo è quello 
di avvicinare i più giovani alla musica a partire da un dialogo con i suoi 
interpreti. 


