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Caro Abbonato,

ecco la sua nuova guida ai vantaggi dell’abbonamento: una serie di agevolazioni e 
privilegi dedicati a tutti i possessori della Santa Cecilia Card. 

L’offerta spazia all’interno di diversi settori del lifestyle: arte e cultura, benessere e 
sport, formazione e lingue, moda, gusto e molto altro.

Siamo certi che troverà anche quest’anno qualcosa di nuovo e di piacevole, per 
apprezzare ancor di più l’adesione alla nostra stagione di concerti.

La Card ha validità fino a giugno 2017 e per ottenere i vantaggi basterà esibirla ai 
punti di informazione e vendita dei partner.
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Essere abbonati a Santa Cecilia significa seguire un programma di concerti di altissimo 
livello, con orchestre e interpreti di fama internazionale e permette di partecipare 
alle iniziative culturali della più antica Istituzione musicale del mondo che ha sede 
nell’Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo Piano.
benefici: per gli abbonati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono previsti una 
serie di vantaggi legati al possesso della Santa Cecilia Card:
• Il 10% di sconto sulla biglietteria della stagione;
• Il 10% di sconto su Invito alla Musica;
• Il 20% di sconto sull’abbonamento alla stagione da camera se già abbonato alla sinfonica;
• Il 10% di sconto sulle pubblicazioni dell’Accademia.
come ottenere i vantaggi: per l’abbonato sarà sufficiente esibire la Santa Cecilia Card 
presso la biglietteria dell’Auditorium.
periodo: i vantaggi offerti dalla Card avranno validità fino al 30 giugno 2017.

Accademia Nazionale di Santa Cecilia
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Civita
Associazione Civita, organizzazione no profit fondata da un gruppo di aziende, Enti 
pubblici di ricerca e Università, rappresenta un punto di riferimento importante nel 
dibattito nazionale sui Beni e le attività culturali. benefici Civita offre agli abbonati 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia possessori della Santa Cecilia Card e a un 
accompagnatore, sconti e agevolazioni sulle mostre proposte in convenzione da Civita 
Mostre. Le mostre convenzionate, da concordare di volta in volta, saranno indicate sul 
portale della mostra e/o sul sito di Civita. informazioni Sarà possibile richiedere notizie 
dettagliate sulle singole mostre ai numeri telefonici evidenziati sui dépliant informativi e sul 
sito www.civita.it 

Explora. Il museo dei bambini di Roma
È un museo permanente dedicato ai bambini, alle scuole e alle famiglie dove tutto può 
essere osservato, toccato e sperimentato. benefici Sconti e facilitazioni relativi ad alcune 
delle attività culturali. L’accesso è consentito ai bambini accompagnati 
da almeno un adulto e agli adulti accompagnati da un bambino: • Bambini (0-12 mesi): 
gratuito; • Bambini (12-36 mesi): € 5,00; • Bambini (3-12 anni): € 8,00; • Adulti (dai 12 
anni): € 8,00; • Gruppi (su prenotazione): € 7,00 (minimo 15 visitatori paganti); • Giovedì 
pomeriggio: € 6,00 (esclusi eventi e festività); • Convenzioni (sconto 10%) sul biglietto di 
ingresso intero, per tutto il nucleo familiare fino a max 4 persone. Sconti del 10% anche 
presso shop, libreria, ristorante interno e sul biglietto settimanale dei campus. informazioni 
Explora, via Flaminia, 82, parcheggio riservato ai visitatori (€ 1,00). Aperto dal martedì alla 
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domenica con quattro turni: 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00. biglietteria@mdbr.it. 
Obbligatoria la prenotazione sabato, festivi e durante le vacanze scolastiche. email: 
scuole@mdbr.it, segreteria@mdbr.it, tel. 06/3613776 in cc: info@mdbr.it - Via Flaminia 
80 - 00196 Roma – www.mdbr.it

Fai: Fondo Ambiente Italiano
Il Fondo Ambiente Italiano - promuove una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della 
storia e delle tradizioni d’Italia e tutela un patrimonio che è parte fondamentale delle 
nostre radici e della nostra identità. Il Fai è una fondazione nazionale senza scopo di lucro 
che dal 1975 a oggi ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze 
del patrimonio artistico e naturalistico italiano. benefici L’abbonato potrà partecipare 
(compatibilmente con la disponibilità dei posti) ai corsi d’arte e ai viaggi promossi dalla 
Delegazione Fai di Roma alle stesse condizioni dei suoi aderenti. informazioni Orario di 
apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle ore 13.00 - martedì e 
giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, tel. 06/6879376. 

Fondazione Maxxi: Museo nazionale delle arti del XXI secolo
È la prima istituzione nazionale dedicata alla creatività contemporanea. Non solo luogo 
di conservazione ed esposizione del patrimonio ma anche, e soprattutto, un laboratorio 
di sperimentazione e innovazione culturale, di studio, ricerca e produzione di contenuti 
estetici del nostro tempo. benefici Gli abbonati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
titolari della Santa Cecilia Card, possono usufruire dell’ingresso ridotto al museo, con il 
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prezzo speciale di 8 euro (dal martedì al venerdì) e di una corsia preferenziale per evitare 
la coda in biglietteria. Sconto del 10% sulla Card myMAXXI Individual. informazioni Tutte le 
informazioni sui vantaggi di “my Maxxi” e sull’acquisto della tessera “my Maxxi individual” 
su www.fondazionemaxxi.it

Palaexpo
L’Azienda Speciale Palaexpo è uno dei più importanti organizzatori di arte e cultura in Italia 
e gestisce le Scuderie del Quirinale, il Palazzo delle Esposizioni e la Casa del Jazz, per 
conto di Roma Capitale. benefici Tutti gli abbonati potranno usufruire della riduzione sul 
biglietto d’ingresso alle mostre del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale 
(modalità: biglietto ridotto). I possessori della Card, che aderiranno al programma 
membership (20% di sconto per l’acquisto della Card Palaexpo), potranno: accedere 
gratuitamente, con ingresso riservato, agli spazi espositivi del Palazzo delle Esposizioni e 
delle Scuderie del Quirinale, visite guidate e iniziative riservate agli abbonati; partecipare 
ad attività didattiche per gli abbonati; usufruire delle convenzioni attivate dal Palazzo delle 
Esposizioni; usufruire dello sconto del 10% presso i servizi commerciali all’interno degli 
spazi espositivi; informazioni tel. 06/48941217 info@palaexpo.it – www.palaexpo.it

Vittoriano
Celebre spazio espositivo che ospita mostre ed esposizioni dedicate ai più grandi artisti 
nazionali e internazionali. benefici L’abbonato di Santa Cecilia potrà usufruire di una 
riduzione sul biglietto d’ingresso alla mostra. informazioni Per ulteriori informazioni è 
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possibile telefonare al numero 06/6780664 o scrivere all’indirizzo 
e-mail: segreteria-vittoriano@ comunicareorganizzando.it

Bios spa
È un laboratorio di analisi cliniche per l’area territoriale di Roma, che rappresenta un 
ampio e diversificato centro di servizi sanitari polispecialistici. benefici I possessori della 
Santa Cecilia Card potranno usufruire di uno speciale sconto del 10 - 20 % su quasi tutti 
gli accertamenti di diagnostica di laboratorio, per immagini, specialistica, strumentale, 
medicina fisica, riabilitazione (fisioterapia) e palestra medica, presso le strutture sanitarie 
facenti capo alla BIOS spa via D. Chelini, 39. informazioni Per ulteriori informazioni sui servizi 
e le sedi operative CUP Bios tel. 06/809641, e-mail: info@bios-spa.it 

Benefisio
Offre una vasta e avanzata gamma di servizi in campo riabilitativo e fisioterapico e 
garantisce a ogni paziente un programma di riabilitazione individuale, sviluppato 
nell’ambito di una équipe interdisciplinare per consentire un percorso mirato ed efficace. 
benefici I possessori della Santa Cecilia Card potranno usufruire di uno speciale sconto 
del 30% sulle terapie di riabilitazione fisioterapica, sui nuovi programmi di Fisioestetica 
e Criosauna; del 20% su tutte le visite specialistica e la diagnostica per immagini. 
informazioni tel. 06/36002340 dalle 08.00 alle 21.00 dal lunedì al venerdì. 
info@gruppofisionet.it 

Arte e cultura
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Villa Flaminia Sport
Il Centro sportivo Villa Flaminia offre la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di praticare, 
in un ambiente sereno e tranquillo, l’attività sportiva preferita. benefici Il Centro Sportivo 
Villa Flaminia offre ai possessori della Santa Cecilia Card, sconti e agevolazioni su tutti gli 
abbonamenti di fitness e attività in acqua (nuoto e fitness in acqua) per giovani e adulti e 
su tutti i corsi monosportivi per adulti e bambini (nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, 
calcio, danza, karate, tennis, atletica, basket, pallavolo). informazioni 06/3216484 
info@vfsport.it – www.villaflaminiasport.it

Ottica Vasari
Lo sconto del 30 % su ogni tipo di occhiale (tranne gli Oakley sconto del 10 %) e su ogni 
tipo di lenti a contatto (escluse le monouso giornaliere, settimanali e mensili). Inoltre 
presso il centro ottico di Piazza della Repubblica è offerta la possibilità di una visita 
oculistica gratuita su appuntamento, con analisi del fondo oculare per la prevenzione della 
cataratta e delle altre patologie oculari. In tutti i punti vendita Vasari, gli abbonati sono 
invitati a richiedere la Vision Card per maturare sconti fino al 50%. informazioni 
Via della Croce, 74A tel. 06/6794160; via della Croce, 74B/75 tel. 06/69782534; 
piazza della Repubblica, 61 tel. 06/4882240; via Torino, 102/104; via Appia Nuova, 15 
tel. 06/70496529; via Candia, 123/125 tel. 06/39733576; via Cremona, 48 
tel. 06/44245475 – www.otticavasari.it 

Benessere
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Ciampi srl: pianoforti dal 1945
Due negozi dove poter trovare i migliori pianoforti, uno show room interamente dedicato 
ai pianoforti a coda, una scuola di musica e practice room con i migliori pianoforti. Tutto 
questo è il gruppo Ciampi: una lunga tradizione al servizio dell’eccellenza in musica. 
benefici Il 10 % sul servizio di accordatura, la possibilità di usufruire di una lezione gratuita 
presso la scuola di musica Ciampi e uno sconto del 10% sulla quota mensile dei corsi, 
finanziamento a “tasso zero” per gli acquisti sui pianoforti verticali nuovi, un mese di 
noleggio gratuito, il 10 % di sconto sulla tariffa oraria delle practice room. informazioni Via 
Vespasiano 34 tel. 06/39723170, 06/39723048 – e mail: info@ciampi.it – www.ciampi.it 

Instituto Cervantes
È l’istituzione culturale creata dallo Stato spagnolo nel 1991 per diffondere l’insegnamento 
dello spagnolo, la cultura della Spagna e dei Paesi ispanoparlanti. 
benefici Realizzazione gratuita dei test d’ingresso; consulenza gratuita sul percorso 
formativo dei nuovi iscritti; sconto del 10% per i corsi individuali e di gruppo; sconto del 
20% per tutte le iniziative di formazione e per tutti gli eventi culturali; sconto massimo 
presso la biblioteca “María Zambrano” dell’Istituto. informazioni Via di Villa Albani, 16 
tel. 06/8537361 – cenrom@cervantes.es 

Institut français – Centre Saint-Louis
Con le sue molteplici proposte culturali, offre una presentazione ricca e attuale della 
cultura francese. benefici L’abbonato di Santa Cecilia potrà usufruire di agevolazioni 
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riguardanti la tassa d’iscrizione annuale al costo di 40 euro (anziché 65) sui corsi di 
francese intensivi e regolari. informazioni Largo Toniolo, 21 (zona Pantheon) 
tel. 06/6802626/27/28 – fax 06/6802620 – www.ifcsl. com

Istituto di Cultura e Lingua Russa
Pone al centro della propria attività la conoscenza della lingua e della cultura russa 
attraverso corsi di russo per italiani, soggiorni studio e viaggi culturali nelle più importanti 
città della Federazione Russa e in alcuni paesi della CSI. benefici L’abbonato di Santa 
Cecilia usufruirà dello sconto di € 50,00 sul prezzo dei Corsi di Russo di 100 ore 
accademiche, di uno sconto di € 70 sul prezzo dei soggiorni studio in Russia e di uno 
sconto del 10% sulle altre iniziative realizzate dall’Istituto di Cultura e Lingua Russa. Lo 
sconto è valido per tutti i possessori della Santa Cecilia Card. informazioni via Farini, 62 – 
Metro Termini – tel. 06/4870137 – fax 06/4870721, segreteria@iclr.it 

Goethe Institut Italien
Si pone come mediatore e fautore del dialogo italo - tedesco in ambito culturale ed 
educativo, mette a disposizione informazioni sulla Germania e promuove l’apprendimento 
della lingua tedesca in Italia. benefici L’abbonato di Santa Cecilia potrà usufruire dello 
sconto del 50% sulla tassa d’iscrizione annuale (valore 50 Euro). informazioni Per i corsi 
consultare www.goethe.de/corsi

Formazione
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Österreich Institut Roma
Si occupa della diffusione del tedesco in Europa, attraverso l’organizzazione di corsi 
di lingua per bambini, ragazzi e adulti, la promozione del tedesco nelle scuole e la 
cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali. benefici Riduzione del 10% sul 
prezzo dei corsi di tedesco di gruppo e del 15% sui corsi super veloci. Lo sconto è valido 
per l’abbonato e per un familiare o un amico. informazioni Ufficio Corsi, viale Giulio Cesare 
47 (Metro Lepanto) 00192 Roma Tel. 06/3213483, info@oeiroma.it – www.oeiroma.it

Shenker srl
Garantisce il successo nell’apprendimento della lingua inglese alle migliaia di studenti e 
alle tantissime aziende che costantemente lo scelgono. Il Metodo® Shenker è efficace, 
affidabile e consente di imparare l’inglese in tempi rapidissimi. benefici L’abbonato potrà 
usufruire della riduzione del 15% su qualsiasi corso Shenker; Assessment Test e Needs 
Analysis gratuiti; un mese gratuito del servizio Shenker e-post, la tessera EnterTraining 
Club con incontri gratuiti di EnterTraining, relativi al numero di programmi acquistati; 
l’iscrizione e la partecipazione gratuita alle attività dello Shenker Culture Club. 
informazioni Numero Verde 800-685088; le sedi Shenker a Roma sono: 
Piazza di Spagna 66; Viale Luca Gaurico 9/1, Viale Parioli, 93 – www.shenker.com

Upter
Nasce il 27 marzo 1987 puntando, in largo anticipo sui tempi, sulle potenzialità 
dell’educazione degli adulti come elemento di crescita individuale e collettiva. In poco 
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tempo si è affermata come una delle eccellenze nel campo della formazione in Italia 
(Rapporto Eurispes 2007) e in Europa (Premio UE Grundtvig 2006), occupando lo 
spazio deputato alla promozione dell’apprendimento permanente (lifelong learning) e 
coinvolgendo, in poco più di due decenni di attività, centinaia di migliaia di persone di tutte 
le età e culture. benefici Gli abbonati potranno usufruire di una speciale riduzione del 10% 
sulla quota del corso scelto. informazioni tel. 06/6920431 – www.upter.it

Libreria NoteBook dell’Auditorium e 
Caffè delle Arti della Galleria Nazionale d’Arte Moderna
La libreria NoteBook dell’Auditorium, è una delle poche grandi librerie indipendenti italiane 
in cui bibliofili, musicofili e persone sensibili alla cultura, arrivano per consultare le novità, 
o anche solo per immergersi in un ambiente ricco di stimoli. benefici Gli abbonati di Santa 
Cecilia potranno usufruire di uno sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati presso 
la libreria NoteBook dell’Auditorium con l’esclusione dei prodotti DVD e dei prodotti in 
offerta. Godranno inoltre di uno sconto del 10% sulla ristorazione al Caffè delle Arti presso 
la Galleria Nazionale di Arte Moderna. informazioni Per informazioni Libreria NoteBook: tel. 
06/80694361. Per informazioni Caffè delle Arti: tel. 06/32651236 

Amadeus 
È da oltre 25 anni la testata leader dell’editoria specializzata nel settore degli spettacoli 
teatrali e della musica classica con una particolare autorevolezza riconosciuta dagli 
appassionati e confermata dai professionisti e addetti ai lavori. Impreziosito da un restyling 
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grafico e da un importante aumento di foliazione, il magazine propone ogni mese ai propri 
lettori una ricca varietà di rubriche e approfondimenti editoriali sulla storia della musica, 
attualità, manifestazioni culturali legate alla musica, e numerose rubriche come opera, 
danza, jazz, educational, libri, hi-tech, cd news: anticipazioni e recensioni discografiche. 
Ogni uscita è corredata da uno o due cd con esecuzioni esclusive e inedite affidate a una 
nuova generazione di interpreti di straordinaria personalità e carisma. benefici Uno sconto 
di 24 euro sul costo annuale dell’abbonamento cartaceo che da 99 euro si riduce a 75 
o l’omaggio del cofanetto “Mozart: Le Serenate”, raccolta di 6 cd con l’integrale di tutte 
le Serenate di W. A. Mozart eseguite dall’Accademia Litta diretta da Carlo De Martini del 
valore di 25 euro con la sottoscrizione di 99 euro. 
informazioni Bel Vivere srl, via Lanzone 31 – 20123 Milano, tel. 02/4816353 
Amadeus ufficio abbonamenti, abbonamenti@belviveremedia.com 

Associazione Botteghe Storiche Roma
È un’associazione di rappresentanza socio culturale con risvolti economici e solidali. 
Nell’associazione sono accolte tutte le botteghe che operano da oltre 50 anni nella città 
di Roma. Ogni bottega costituisce un importante elemento di memoria storica e preziosa 
testimonianza di cultura e tradizioni popolari. Ciascuna infatti, in virtù di esperienze 
professionali e mestieri tramandati di padre in figlio, possiede un valore di continuità 
familiare che l'associazione ha l’obiettivo di salvaguardare. La bottega storica che si 
associa è motivo di orgoglio per la città, simbolo di un patrimonio artistico e culturale che 
la rende unica. Valorizzare e conservare: è questo lo scopo dell’Associazione Botteghe 
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Storiche di Roma. Molte sono state le botteghe storiche che hanno aderito alla guida 
ai vantaggi: negozi di abbigliamento, di calzature, camicerie, ristoranti, enoteche, orafi, 
orologiai, farmacie, cappellerie, restauratori, e molto altro. benefici Tutte le botteghe hanno 
riservato importanti vantaggi ai possessori della Santa Cecilia Card. informazioni 
Per scoprire nel dettaglio le botteghe aderenti all’iniziativa e i relativi sconti rivolgersi al 
Desk Cortesia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 06/8082058, 
servizio_cortesia@santacecilia.it.

L’Automobile Club d’Italia 
È la più grande libera associazione di cittadini, dei quali si propone come rappresentante 
e portavoce presso le istituzioni nazionali e internazionali riguardo alle tematiche del 
turismo, della mobilità e dell’ambiente. ACI organizza e promuove anche eventi sportivi 
automobilistici, affianca le persone negli spazi della cultura, delle attività turistiche 
e della passione sportiva. benefici Gli abbonati di Santa Cecilia potranno associarsi 
all’Automobile Club d’Italia (presso tutti i punti vendita ACI di Roma) usufruendo di uno 
sconto sull’acquisto delle tessere: ACI Sistema (da 75 a 59 euro) e ACI Gold (da 99 a 79 
euro). informazioni Per informazioni sui servizi ACI e per individuare la delegazione più 
vicina l’abbonato può consultare il sito www.aci.it. Per associarsi l’abbonato potrà recarsi 
presso uno dei punti vendita ACI di Roma.

Lifestyle 
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BNL – Gruppo BNP Paribas
La BNL, con circa 800 agenzie, è uno dei principali gruppi bancari d’Italia con un’offerta 
variegata di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi. benefici I possessori della 
Santa Cecilia Card potranno sottoscrivere il “Conto Priority” che offre prodotti dedicati e 
servizi esclusivi a condizioni particolari. Potranno inoltre accedere al Prestito Personale 
BNL “Primaria Clientela” con tasso nominale annuo fisso pari al 6,75%* fino a 5 anni, 
7,75%** fino a 10 anni. informazioni Per conoscere l’ubicazione dell’Agenzia più comoda 
o per fissare un appuntamento per l’attivazione del conto corrente, rivolgersi al servizio 
clienti al numero unico: 060.060. Per ottenere i vantaggi - L’abbonato dovrà esibire la 
Santa Cecilia Card.
*Esempio: TAEG 8,21% – Tasso fisso nominale annuo pari al 6,75% - importo totale del credito: euro 14.587,50 
– importo finanziato: euro 15.000 – durata: 60 mesi – rata: 295,25 euro – costo totale del credito: 3.127,50 euro, 
costituito da: interessi euro 2715 – commissioni di istruttoria: 375 euro – imposta sostitutiva: 37,50 euro – spese 
incasso rata su c/c bnl: gratuite – spese invio comunicazioni periodiche in formato elettronico: gratuite - 
Importo totale dovuto: 17.715 euro.
** Esempio: TAEG: 9,02 – Tasso fisso 7,75% Importo totale del credito: euro 14.563,50 importo finanziato 
€ 15.000 Durata: 84 mesi. Rata: € 231,93 - Costo totale del credito: € 4.918,62 composto da: interessi: 
€ 4.482,62 commissioni di istruttoria: € 399 - imposta sostitutiva: € 37,50 – spese incasso rata su c/c bnl: 
gratuite – spese invio comunicazioni periodiche in formato elettronico: gratuite – Importo totale dovuto dal 
consumatore: € 19.482,12.
Offerta valida fino al 30/06/2017 (salvo proroga o variazioni dovute all’andamento del mercato).
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni 
economiche e per quelle contrattuali consultare i contratti disponibili presso le filiali della Banca e i fogli 
informativi disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it.
La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca.

Servizi
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Magiordomus
È il commercio online che ti permette di gestire i tuoi acquisti accorciando la catena 
distributiva e comprando la qualità spendendo meno. benefici Con Magiordomus, basta 
un click per acquistare la tua spesa alimentare, il tuo quotidiano preferito e i tuoi biglietti 
per gli eventi e gli spettacoli di Roma. Organizzare i tuoi acquisti è molto semplice 
ricevendoli per la prima colazione oppure per la sera stessa. L’abbonato di Santa Cecilia 
potrà usufruire di 10 euro di credito per il suo primo acquisto. informazioni 06/39860 – 
servizioclienti@magiordomus.it – www.magiordomus.it

Ristorante Ambasciata d’Abruzzo
L’abbonato potrà usufruire di sconti esclusivi presso il Ristorante Ambasciata d’Abruzzo. 
benefici Sconto del 20% a pranzo e del 10% a cena, e in più potrà usufruire del servizio 
gratuito di navetta dalle 19.30 alle 23.30. informazioni Via Pietro Tacchini, 26
info@ambasciatadiabruzzo.com – tel. 06/8078256. 

ReD • Restaurant & Design
L’abbonato potrà usufruire di agevolazioni presso il ReD, il ristorante sito all’interno 
dell’Auditorium Parco della Musica. benefici Sconto del 10% sulla cena al tavolo. 
informazioni tel. 06/80691630. 

Servizi
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Relais Le Jardin
Agevolazioni presso la caffetteria bArt e “buvette Santa Cecilia”. benefici L’abbonato 
possessore della Santa Cecilia Card usufruirà di una agevolazione del 10% sulle 
consumazioni presso la caffetteria “bArt” e “buvette Santa Cecilia” all’interno 
dell’Auditorium Parco della Musica. informazioni tel. 06/80241437. 

Cremona Musica International Exhibitions
È il più importante appuntamento mondiale per gli strumenti musicali di alto artigianato: 
archi, pianoforti, chitarre classiche e acustiche, fiati ed edizioni musicali, insieme in un 
unico grande evento in cui si potrà vedere, provare, e naturalmente anche acquistare 
lo strumento perfetto. Oltre 250 espositori da 25 Paesi, e più di 90 eventi tra concerti, 
masterclass, seminari e workshop: un weekend all’insegna della musica in compagnia 
di grandi nomi del panorama musicale internazionale. benefici Esibendo la Santa Cecilia 
Card all’ingresso della manifestazione, si ha diritto a un ingresso ridotto. 
informazioni – www.cremonamondomusica.it

Festival dei Due Mondi di Spoleto
Anche per il 2016 la Fondazione Festival dei Due Mondi Spoleto Onlus è lieta di far 
riscoprire agli abbonati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia la nuova edizione del 
Festival, Spoleto59, attraverso la convenzione dedicata. Quest’anno Spoleto59 si terrà 
dal 24 giugno al 10 luglio 2016. benefici Sconto del 20% per tutti gli spettacoli a 
esclusione del concerto finale e degli eventi ospitati. informazioni 0743/776444, 
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biglietteria@festivaldispoleto.com. Lo sconto sarà riconosciuto dietro presentazione 
della Santa Cecilia Card a Spoleto presso il botteghino di Piazza della Libertà, Box 25 e le 
biglietterie dei teatri dove si terranno gli spettacoli. – www.festivaldispoleto.com

Festival Internazionale di Musica Antica
Giunto alla 48° edizione, il Festival Internazionale di Musica Antica che si tiene ogni estate 
a Urbino, è il più importante del suo genere, e il riferimento assoluto nel campo dell’early 
music. I musicisti più prestigiosi, giovani musicisti, programmi originali, una preziosa 
offerta di opere che spaziano dalla musica sacra al virtuosismo vocale e strumentale nello 
scenario incomparabile di Urbino, gemma del Rinascimento italiano. Edizione 2016 dal 17 
al 26 luglio. Direttore artistico Marcello Gatti. I concerti si terranno presso il teatro Sanzio e 
il Cortile d’onore di Palazzo Ducale. benefici Il 10% sconto su tutta biglietteria. informazioni 
FIMA, tel. tel. 06/3210806, biblio.fima@libero.it – www.fima-online.org

Fondazione Accademia Musicale Chigiana – Siena 
Fondata dal mecenate Conte Guido Chigi Saracini nel 1932, oltre a organizzare Corsi 
di perfezionamento in campo musicale all’interno del proprio storico Palazzo nel 
cuore della città di Siena, offre un cartellone ricco di concerti che animano la stagione 
invernale e quella estiva. In particolare il Chigiana International Festival and Summer 
Academy che nei mesi di luglio e agosto propone oltre 50 concerti, tra cui numerose 
prime esecuzioni, distribuiti principalmente nella città di Siena e sul territorio provinciale. 
La stagione concertistica invernale “Micat in Vertice” inizia il 22 novembre e termina la 
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primavera successiva. Si tratta soprattutto di musica da camera, ma spazia dall’antico al 
contemporaneo. benefici La Fondazione offre agli abbonati una riduzione sul prezzo del 
biglietto per gli spettacoli in cartellone fino al 20%, a seconda della stagione e del settore 
scelto. informazioni Tel. 0577/22091, mail: accademia@chigiana.it. L’abbonato avrà diritto 
alla riduzione esibendo la Card in biglietteria. – www.chigiana.it

Romaeuropa Festival
È tra i più importanti festival di performing arts europei. Da ormai sette anni si è arricchito 
con Digitalife: progetto espositivo di ricerca che si è configurato come il vero e proprio 
cuore tecnologico del Festival. benefici Per scoprire le creazioni più recenti della scena 
artistica internazionale, all’insegna della contemporaneità e della commistione dei 
generi, la Fondazione Romaeuropa offre uno sconto del 10% sul prezzo dei biglietti 
per gli spettacoli del Romaeuropa Festival 2016. L’abbonato avrà diritto alla riduzione 
prenotando per telefono allo 06/45553050 o esibendo la Santa Cecilia Card ai botteghini 
dei teatri che ospitano gli spettacoli del Romaeuropa Festival. 
informazioni tel. 06/45553050 – www.romaeuropa.net 

Teatro Vittoria 
Impegno e buonumore, compagnie affermate e nuove proposte per la sala che dagli anni 
‘80 anima il vivace rione di Testaccio. Il Vittoria è la “casa” della Compagnia Attori & Tecnici 
interprete di decine di commedie fra le quali l’intramontabile “Rumori fuori scena”. benefici 
Abbonamenti: prezzo ridotto sugli abbonamenti all’intera stagione a posto fisso e a posto 
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libero • Biglietti: sconti fino al 25%. Validità per la stagione 2016/2017: per gli spettacoli 
in abbonamento, i ridotti sono validi dal martedì al venerdì e per la prima domenica di 
programmazione. Per gli eventi speciali, i ridotti sono validi tutti i giorni fino a esaurimento 
dei posti in promozione. Le prenotazioni dei ridotti devono essere effettuate contattando 
l’ufficio promozione del teatro alla mail: teatrovittoriarm2@gmail.com o al numero 
393/0255428 (dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18:00). informazioni Teatro Vittoria
Attori & Tecnici, Piazza Santa Maria Liberatrice, 10 – www.teatrovittoria.it

Il Sipario Musicale
Il tour operator italiano specializzato nell’organizzazione di viaggi per chi ama l’opera 
e la musica classica; da vent’anni organizza viaggi in tutto il mondo per assistere ai più 
prestigiosi eventi musicali nei più ambiti teatri. Il Sipario Musicale vi garantisce l’accesso 
agli eventi più esclusivi come il Capodanno a Vienna o il Festival di Bayreuth. benefici Il 
Sipario Musicale offre uno sconto esclusivo del 5% su tutti i viaggi presenti nel proprio 
catalogo e su tutti i viaggi individuali. informazioni Tel. 02/5834941, info@ilsipariomusicale.
com. Via Molino delle Armi 11, 20123, Milano. – www.ilsipariomusicale.com

Touring Club Italiano
Un’associazione no profit che da oltre 120 anni si occupa di turismo, cultura e ambiente. 
La promozione del turismo, la salvaguardia dell’ambiente e la diffusione di una cultura 
consapevole e responsabile del viaggio sono infatti da sempre i valori del Touring Club. 
benefici Sconto del 15% sulle pubblicazioni edite TCI e la sottoscrizione dell’Associazione 
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TCI a quota CRAL. La quota CRAL è estesa anche all’Associazione Junior. informazioni 
Per ottenere lo sconto sui volumi e sottoscrivere l’Associazione TCI a quota CRAL, 
basterà esibire la Santa Cecilia Card presso il Punto Touring di Roma in piazza S. Apostoli 
62/65, tel. 06/36005281. Le quote CRAL si possono sottoscrivere tramite l’ufficio 
Fiduciari del Touring telefonando allo 02/8526740. – www.touringclub.it
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fondatori di diritto 
Stato Italiano
Regione Lazio
Roma Capitale 

soci fondatori pubblici 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
Camera di Commercio di Roma

soci fondatori privati 
BNL-Gruppo BNP Paribas
Enel
Astaldi
Cassa depositi e prestiti
Ferrovie dello Stato Italiane
Leonardo
TIM
Mapei

Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Roma
Auditorium
Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin
infoline 068082058
www.santacecilia.it
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