
Città di Imola

entra a fare parte della comunità dei 
sostenitoridellacultura
scopri i vantaggi e le opportunità offerte dalla card

Bim Biblioteca comunale di Imola
via Emilia 80 - 40026 Imola (BO)
tel. 0542.602636 - fax 0542.602602 
www.bim.comune.imola.bo.it
bim@comune.imola.bo.it

Casa Piani
Sezione ragazzi 
della Biblioteca comunale di Imola
via Emilia 88 - 40026 Imola (BO)
tel. 0542.602630 - fax 0542.602602 
www.casapiani.comune.imola.bo.it
casapiani@comune.imola.bo

Nuova scuola comunale di musica
viale Carducci, 29 40026 Imola (Bo)
nuova sede: 
via f.lli Bandiera 19 - 40026 Imola (Bo)
tel. 0542.34470 - fax 0542.34030
www.comune.imola.bo.it/vassurabaroncini
sc.musica@comune.imola.bo.it

Teatro comunale “Ebe Stignani”
via Verdi 1 - 40026 Imola (BO)
tel. 0542.602600 - fax 0542.602626
www.teatrostignani.it
info@teatrostignani.it

Museo di San Domenico
via Sacchi 4 - 40026 Imola (BO)
tel. 0542.602609 - fax 0542.602608
www.museicivici.comune.imola.bo.it
musei@comune.imola.bo.it

Palazzo Tozzoni
via Garibaldi 18 - 40026 Imola (BO)
tel. 0542.602609 - fax 0542.602608

Rocca Sforzesca
piazza Giovanni dalle Bande Nere - 40026 
Imola (BO)
tel. 0542.602609 - fax 0542.602608

IAT Imola
Galleria del Centro Cittadino via Emilia 135
40026 Imola (Bo)
tel. 0542.602207 - fax 0542.602141
iat@comune.imola.bo.it

Come posso aderire?

È possibile richiedere la Card cultura presso queste sedi:

Per saperne di più

tel. 0542.602636 
card.cultura@comune.imola.bo.it
temi.comune.imola.bo.it/cardcultura

Card Cultura Imola
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Perché sostenere i servizi culturali 
della Città di Imola?

La città di Imola può contare su un’ampia offerta di servizi 
culturali. Biblioteche, archivi, musei, teatri, centri giovanili, 
scuola di musica, eventi culturali e musicali sono una 
ricchezza per il nostro territorio e un investimento per le 
generazioni future che vogliamo difendere.

Che cos’è la Card cultura?

La Card cultura è una tessera rilasciata dagli Istituti culturali 
imolesi ai cittadini di tutte le età che ne fanno richiesta.
Con una piccola quota di adesione ciascuno 
può intervenire a sostegno delle iniziative e a tutela 
del patrimonio di beni culturali e dei servizi presenti 
sul territorio, entrando in contatto con le proposte 
più interessanti in città e a condizioni più vantaggiose.

Quanto costa la Card cultura?

- €   5 (junior - fino a venti anni) 
- €  10 (amico) 
- € 100 (sostenitore)

La card ha una durata annuale.

Quali sono le agevolazioni offerte dalla Card?

-  agevolazioni sui servizi culturali erogati dal Comune
-  promozioni in negozi e servizi di Imola o del Circondario 

imolese che aderiscono all’iniziativa (l’elenco aggiornato 
delle agevolazioni è disponibile sul sito: 
temi.comune.imola.bo.it/cardcultura).

Card junior (fino a venti anni)

  riduzione della quota di iscrizione annuale alla nuova 
Scuola di musica comunale (€ 45 anziché € 50)

  riduzione del biglietto di ingresso alla stagione di 
prosa del Teatro “Ebe Stignani” (€ 10 anziché € 11)

  riduzione del biglietto di ingresso alle iniziative di 
Giocamuseo e altri eventi speciali (€ 3 anziché € 4)

  iscrizioni in anteprima ai laboratori dell’iniziativa 
“Estate a Casa Piani”

  una visita/laboratorio gratuito notturno alla Rocca 
Sforzesca insieme ai genitori (“Notte dei Musei”)

  possibilità di organizzare feste in occasione 
di compleanni o di altri eventi all’interno di alcuni 
spazi della Rocca Sforzesca e del Museo di San 
Domenico per i bambini fino a 14 anni, sostenendo 
le sole spese per un’attività di laboratorio riservata

  sconti 15% sulle pubblicazioni edite dal Comune 
di Imola in vendita presso i Servizi culturali

Card amiCo

  biglietto ridotto singoli spettacoli della stagione 
di prosa del Teatro “Ebe Stignani”

  riduzione della quota di iscrizione annuale alla nuova 
Scuola di musica comunale (€ 45 anziché € 50)

  biglietto ridotto per l’ingresso ai Musei civici 
(intero € 2,50 anziché € 3,50; cumulativo 2 musei 
€ 4 anziché  € 6; cumulativo 3 musei € 6 anziché € 8)

  biglietto ridotto ingresso laboratori e visite guidate 
Musei civici (€ 3 anziché  € 4)

  partecipazione gratuita a una visita guidata 
alla Rocca Sforzesca o a Palazzo Tozzoni 
o al Museo di San Domenico

  partecipazione gratuita a una visita guidata 
alla Biblioteca comunale e ai depositi

  sconti 15% sulle pubblicazioni edite dal Comune 
di Imola in vendita presso i Servizi culturali

Card sostenitore

Oltre ai vantaggi della precedente card “amico”

  ingresso illimitato gratuito ai Musei civici 
e partecipazione gratuita a laboratori 
e visite guidate durante l’anno

  stagione di prosa del Teatro “Ebe Stignani”: 
abbonamento platea € 190 anziché € 220; 
vendita in anteprima nuovi abbonamenti e biglietti; 
possibilità di cambio turno degli abbonamenti 
nel corso della stagione

  partecipazione a un’iniziativa esclusiva 
annuale gratuita con visita a spazi museali 
non accessibili al pubblico

  posti riservati in occasione dei concerti di 
Imola in musica (negli spazi con sedute 
e previa prenotazione)

  utilizzo di alcuni spazi all’interno della Rocca 
Sforzesca e del Museo di San Domenico 
per l’organizzazione di feste o altri eventi, 
sostenendo solo le spese effettive per l’apertura 
(sorveglianza, pulizie)


