
Luogo simbolo della cultura teatrale e lirica

livornese, lo storico “Teatro Goldoni” sin dal 1847

affascina per l’eleganza delle forme neoclassiche

e la mondanità dei suoi ambienti restituiti nel

2004, dopo un accurato restauro, all’antico

splendore.

IL TEATRO GOLDONI DI LIVORNO COME 
OPPORTUNITA’ DI MARKETING PER LE IMPRESE.

Il mezzo migliore per sfuggire il mondo è l’arte,

il mezzo più sicuro per entrare in contatto con il mondo è l’arte.

J. W. Goethe



170 anni di Storia

Luogo simbolo della cultura teatrale e
lirica livornese, lo storico “Teatro
Goldoni” sin dal 1847 affascina per
l’eleganza delle forme neoclassiche e
la mondanità dei suoi ambienti
restituiti nel 2004, dopo un accurato
restauro, all’antico splendore.

Unico nel suo genere per la splendida
volta di cristallo che lo ricopre
realizzata sul progetto originario di
Giuseppe Cappellini, il Teatro Goldoni
presenta una grande platea, 4 ordini
di palchi, il Palco Reale ed il loggione.



La Goldonetta

Il suo ridotto “La Goldonetta”, che non si presenta come

teatro di scorta, rispetto al Goldoni, ma come teatro vero

e proprio, con una propria anima e fisionomia, con una

capacità di intrattenere il pubblico e di dialogare con la

città, dispone di 200 posti ed ha la possibilità di

prestarsi, oltre che come luogo di spettacolo, anche per

convegni, cene di gala ed altri momenti di incontro

pubblico e privato.



Spazi molteplici ed esclusivi
Altro spazio che caratterizza l’intera struttura teatrale

è sicuramente lo storico Appartamento Mascagni sede

di numerosi cimeli appartenuti al noto compositore

Pietro Mascagni. Situato al quarto ordine del Goldoni,

l’appartamento si presenta come sede ideale per

incontri d’affari, aperitivi, piccole presentazioni ed

altre iniziative che ricercano la privacy in un contesto

di prestigio.

Location ideale per iniziative ed eventi importanti, il

complesso del Teatro Goldoni offre l’opportunità di

utilizzare i suoi spazi ad imprese, associazioni, enti

pubblici o privati che vogliano conferire prestigio alla

propria immagine con uno spazio esclusivo e

multifunzionale



Una struttura al servizio anche delle imprese

La struttura è disponibile tutto l’anno per

ospitare, manifestazioni, incontri,

convention, seminari, ricevimenti, sfilate di

moda, registrazioni audio e video, riprese

cinematografiche, set di posa ed altro.

Attraverso il sito www.goldoniteatro.it/tour

sarà possibile effettuare un viaggio virtuale

che vi porterà a visitare alcuni degli angoli

più suggestivi del Goldoni.

http://www.goldoniteatro.it/tour


DIVENTA UN SOSTENITORE ED ENTRA IN UN 
CLUB ESCLUSIVO !

2. Goldoni Club Silver

3. Goldoni Club Gold

4. Goldoni Club Platinum

1. Goldoni Club Smart



Goldoni Club Smart
da 150 €. a 499 €.

• Goldoni Card valida per 3 accessi agli 

spettacoli in cartellone (Eventi esclusi) del 

Teatro Goldoni.

• Inserimento del nominativo: sul sito, 

nell’apposito manifesto esposto nel Foyer 

del Teatro Goldoni e nei programmi generali 

e di sala.



• Invito per due persone alla Cena annuale di 
Gala sul palcoscenico del Teatro Goldoni.

• Su richiesta, possibilità di studiare eventi 
dedicati all’interno del Teatro (cene private, 
incontri, ecc.) a prezzo agevolato.

• Inserimento del nominativo: sul sito, 
nell’apposito manifesto esposto nel Foyer del 
Teatro Goldoni e nei programmi generali e di 
sala.

Goldoni Club 
Silver 
da 500 €. a 4.999 €.



• Invito per due persone alla Cena annuale di Gala sul 
palcoscenico del Teatro Goldoni 

• Un abbonamento a scelta tra le Stagioni del Teatro Goldoni

• Visite private e guidate al Teatro Goldoni, in orario e data da 
concordare per un numero massimo di 6 persone

• Accesso all’Appartamento Mascagni (zona riservata ed 
esclusiva al IV Ordine del Teatro con servizio di caffetteria) in 
occasione delle prime, durante gli intervalli

• Su richiesta, possibilità di studiare eventi dedicati all’interno del 
Teatro (cene private, incontri ecc.) a prezzo agevolato.

• Inserimento del logo: sul sito, nell’apposito manifesto esposto 
nel Foyer del Teatro Goldoni e nei programmi generali e di sala

• Ticketing Policy Silver 30% (vedi scheda successiva)

Goldoni Club 
Gold 
da 5.000 €. a 10.000 €.



Goldoni Club 
Platinum 
da 10.000 €.

• Invito per due persone alla Cena annuale di Gala sul 
palcoscenico del Teatro Goldoni 

• Un abbonamento a tutte le Stagioni del Teatro Goldoni 

usufruendo del Palco Reale o della Fila I di Platea

• Disponibilità di utilizzare il Teatro La Goldonetta per una 

giornata

• Visite private e guidate al Teatro Goldoni, in orario e data da 

concordare per un numero massimo di 6 persone

• Accesso all’Appartamento Mascagni (zona riservata ed 

esclusiva al IV Ordine del Teatro con servizio di caffetteria) in 

occasione delle prime, durante gli intervalli

• Su richiesta, possibilità di studiare eventi dedicati all’interno del 

Teatro (cene private, incontri ecc.) a prezzo agevolato

• Inserimento del logo: sul sito, nell’apposito manifesto esposto 

nel Foyer del Teatro Goldoni e nei programmi generali e di sala.

• Ticketing Policy Gold 35% (vedi scheda successiva)



Ticketing Policy
Silver

Sconto del 30% sull’acquisto di lotti di biglietti, per gli

spettacoli inseriti nel Cartellone del Teatro Goldoni (per

gli eventi e gli spettacoli di terzi tale possibilità andrà

verificata di volta in volta).

Sconto del 35% sull’acquisto di lotti di biglietti, per gli

spettacoli inseriti nel Cartellone del Teatro Goldoni (per

gli eventi e gli spettacoli di terzi tale possibilità andrà

verificata di volta in volta).

Ticketing Policy
Gold & Platinum



Grazie alle importanti novità introdotte dall’apposita legge dell’Art Bonus è più semplice 

e vantaggioso dare il proprio contributo al sostegno della del Teatro Goldoni!

• Su richiesta, è possibile versare in due tranches (a gennaio e a giugno) le 

quote relative agli Albi dei Sostenitori Silver e Gold.

• È possibile iscriversi all’Albo in modo anonimo o chiedere la pubblicazione di 

un nome diverso da quello del donatore.

• Chi presenterà un nuovo Associato agli Albi avrà uno sconto del 20% dalla 

propria quota di adesione da applicarsi all’atto del rinnovo o sulla quota 

dell’anno successivo;

• Chi presenterà due nuovi Associati agli Albi avrà uno sconto del 40% dalla 

propria quota di adesione da applicarsi all’atto del rinnovo o sulla quota 

dell’anno successivo.

DIVENTA UN SOSTENITORE ED ENTRA IN UN 
CLUB ESCLUSIVO !



• Ufficio Marketing – Andrea Pardini
3487405992 - 0586204251 marketing@goldoniteatro.it

• Direttore Generale – Marco Leone
0586204204 - direttoregenerale@goldoniteatro.it

• http://www.goldoniteatro.it/te-e-il-goldoni/art-bonus/ 

PER RESTARE IN CONTATTO

mailto:marketing@goldoniteatro.it
mailto:direttoregenerale@goldoniteatro.it

