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I NOSTRI SOSTENITORI
SONO LE NOSTRE RADICI.
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L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi è nata e vive grazie ai suoi 
Sostenitori, con i quali ha migliorato, consolidato e sviluppato il patrimonio 
culturale e musicale della città.

Le nuove sfide che il futuro ci o�re avranno sempre più bisogno di un 
sostegno solido, ma flessibile: i nostri Sostenitori, le radici e l’energia alla base 
di tutte le attività della Fondazione.

Essere Sostenitore de laVerdi significa condividere un’idea della Musica
al servizio di tutti i cittadini, partecipare alle prove dell’Orchestra, incontrare 
musicisti, direttori e solisti, partecipare alle Assemblee, proporre idee, 
iniziative culturali e molto altro ancora!

Per ringraziare tutti coloro che sosterranno i nostri progetti e le nostre attività, 
nel gennaio del 2021 abbiamo introdotto il meccanismo dell’ART BONUS.

I Sostenitori della Fondazione



Cos’è l’Art Bonus
Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", 
convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato 
introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno 
della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto ART BONUS, quale sostegno del 
mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Anche la Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, in quanto 
Istituzione Concertistico Orchestrale, è riconosciuta tra gli enti ai quali 
possono essere e�ettuate erogazioni liberali con beneficio dell’ART BONUS.

Art Bonus
UN’OCCASIONE PER CONTRIBUIRE CONCRETAMENTE AL SOSTEGNO
DELL’ATTIVITÀ DELLA TUA ORCHESTRA!

Il credito d’imposta del 65% viene ripartito su tre quote annuali di uguale 
importo, e la prima quota viene fruita nella dichiarazione dei redditi dell’anno 
successivo a quello della donazione (versando la quota nel 2022 primo terzo 
di credito sarà disponibile nel 2023). Il recupero viene riconosciuto fino a un 
tetto massimo del 15% del reddito imponibile per i privati e del 5 per mille dei 
ricavi annui per le aziende.

Una donazione che ti fa risparmiare!
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Come funziona?
Scegliamo, a titolo esemplificativo, la categoria di sostenitore FILANTROPO.
Il sostenitore FILANTROPO dona una cifra di 1.000 €.
Una parte di questo contributo (175,50 €) non è soggetto ad Art Bonus, 
mentre sulla restante parte - in questo caso 824,50 € - potrà essere applicato 
il credito d’imposta del 65%*, previsto dall’Art Bonus stesso.
Grazie a questa agevolazione buona parte della donazione si recupera, di 
fatto il costo e�ettivo sarà di 464,08 €, anziché 1000 €.

Consideriamo, invece, una donazione di 2.000 €: in questo caso l’importo su 
cui è possibile applicare il credito di imposta è di 1.824,50 € (ovvero 2.000 € 
sottratto di 175,50 € non soggetto ad Art Bonus) e, dunque, il costo e�ettivo 
sarà quindi di 814,08 €.
*Ricordiamo che Il credito d’imposta del 65% viene ripartito su tre quote annuali di uguale importo.

COME PUOI SOSTENERCI

JUNIOR
da 150 €  riservata UNDER 30

EFFETTIVO
500 €  -  999 €

BENEFATTORE
2.500 €  -  4.999 €

BENEMERITO
5.000 €  -  9.999 €

PROMOTORE
10.000 €  -  14.999 €

MECENATE
da 15.000 €

FILANTROPO
1.000 €  -  2.499 €

Puoi risparmiare da 22,43 € a 249,28 €
115,50 € non soggetti a Art Bonus

Puoi risparmiare da 535,93 € a 1.510,28 €
175,50 € non soggetti a Art Bonus

Puoi risparmiare da 1.335,43 € a 2.959,78 €
445,50 € non soggetti a Art Bonus

Puoi risparmiare da 2.729,68 € a 5.979,03 €
800,50 € non soggetti a Art Bonus

Puoi risparmiare da 5.659,23 € a 8.908,58 €
1.293,50 € non soggetti a Art Bonus

Puoi risparmiare da 7.479,23 €
3.493,50 € non soggetti a Art Bonus

Puoi risparmiare da 249,93 € a 574,28 €
115,50 € non soggetti a Art Bonus



I BENEFIT DEI SOSTENITORI
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Sconti su biglietti e abbonamenti della Stagione

Cambio turno

Prelazione

Numero di abbonamenti acquistabili
con riduzione dedicata

Numero di inviti disponibili per le
visite guidate in Auditorium

Flessibilità garantita sulla prenotazione dei
biglietti fino a tre ore prima del concerto

Cadeau di benvenuto

Riconoscimento sul programma di sala

Invio a casa del programma della Stagione

Numero di programmi di sala gratuiti

Newsletter e accesso a contenuti dedicati

Partecipazione alle prove generali

Meet&Greet dopo il concerto su prenotazione

1 1 1 2 4 6 8

1 1 1 2 2 4 4

1 1 1 2 2 2 2

Sconto 20% Bar

Sconto 20% Bookshop

1 Corso di musica gratuito a scelta

Partecipazione gratuita a Incontri con l'Artista

Riconoscimento sui programmi della Stagione

2 Inviti per eventi dedicati 

2 Inviti per il Concerto Inaugurale di Stagione

Partecipazione di un musicista a un evento privato

Concerto da Camera privato (massimo Quartetto)

2 2 4 4

Partecipazione gratuita a Co�ee&Talk



LE ATTIVITÀ

Immergetevi nella realtà e nella storia dell'Orchestra 
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e del suo 
Auditorium, con un momento dedicato ad assaporarne 
storia e musica. Dalla presentazione e guida all'ascolto 
del concerto settimanale, allo straordinario tour guidato 
dell'Auditorium per concludere con il Concerto
in programma nella settimana!
• Domenica 03/04 L’Eroica
• Domenica 01/05 mozart, Mozart, MOZART!

Ogni settimana i Sostenitori hanno la possibilità, dopo il 
concerto, di andare a salutare e congratularsi con il 
Maestro o il Solista del concerto appena ascoltato. 
L’autografo sul programma di sala non può mancare per 
una collezione d’autore!

laVerdi organizza molti corsi per il suo 
appassionatissimo pubblico; dal corso di storia della 
musica al corso di lettura della musica fino al ormai 
celebre corso di canto per stonati.

I sostenitori che rientrano nelle categorie
BENEFATTORE, BENEMERITO, PROMOTORE
e MECENATE hanno la possibilità di partecipare
gratuitamente a un corso a scelta.

E’ su�ciente scrivere a sostenitori@laverdi.org
per prenotarsi entro le ore 12 del giovedì.

Prenotati scrivendo all’U�cio Sostenitori.

Meet & Greet

Giornate in Auditorium

Corsi di Musica
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CENE, VISITE E TOURNÉE
I prossimi appuntamenti
Sabato 12 marzo

Visita guidata al Museo
Bagatti Valsecchi
Visita guidata al Museo Bagatti Valsecchi, a cura del dal 
dott. Antonio D’Amico, storico dell’arte e conservatore del 
Museo.

Aprile 2022

Cena di presentazione 
Stagione 2022-2023
In anteprima per i Sostenitori presenteremo la stagione 
settembre ‘22 - giugno ’23

Settembre 2022

Cena di Inaugurazione
della Stagione 2022-2023
Novembre 2022

Tournée dell’Orchestra
in Olanda e Spagna
Viaggio organizzato per i sostenitori per seguire laVerdi in 
tournée  [ Programma in via di definizione ]

Sabato 28 maggio

La città alta di Bergamo
tra musica, storia e arte

Scopri di più

Scopri di più

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storage.laverdi.org/www/allegati_documenti/61fe356839e2d_Visita_BaVa_marzo_2022.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storage.laverdi.org/www/allegati_documenti/61fe34bd6b326_Programma_Bergamo_maggio_2022.pdf


#laverdi

La programmazione e il calendario
relativo a tutte le attività esclusive
rivolte ai Sostenitori sono consultabili
su laverdi.org

Info:
sostenitori@laverdi.org

https://www.laverdi.org/it/
https://www.facebook.com/OrchestraVerdi
https://twitter.com/laVerdiMilano
https://www.instagram.com/laverdimilano/
https://www.youtube.com/user/FondazioneVerdi

	Museo BV: 
	Bergamo Alta: 
	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 


