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Bologna, 27 gennaio 2020 
 
 
A tutti gli iscritti  
 
 
Oggetto: spettacolo “Figlie di Lear. sorelle. matte. comari. – secondo studio” – 26 febbraio 2020 Sal 
Teatro della Casa Circondariale “Rocco d’Amato” di Bologna 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, in collaborazione con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e il Comitato Pari Opportunità 
 

vi invita 
 
a partecipare allo spettacolo teatrale dal titolo “Figlie di Lear. sorelle. matte. comari. – secondo 
studio” con le attrici detenute della Sezione femminile della Casa Circondariale “Rocco d’Amato” 
di Bologna che si terrà il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 14:00 presso la Sala Teatro della Casa 
Circondariale.  
 
Il prezzo del biglietto è di € 15,00.  
Il ricavato sarà utilizzato dal Teatro del Pratello per sostenere i costi dello spettacolo e per remunerare 
il lavoro delle attrici.  
 
I posti sono limitati (capienza massima 90 posti) e, anche al fine di consentire alla Direzione del carcere 
di effettuare gli opportuni controlli, OCCORRE PRENOTARSI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 7 
FEBBRAIO P.V.  
Per prenotare occorre scrivere all’indirizzo mail avv.chiararodio@gmail.com indicando nome, 
cognome, luogo e data di nascita.  
Per i NON avvocati occorre, altresì, allegare alla richiesta di iscrizione copia di un documento di 
identità; per i minori degli anni 18, invece, occorre, oltre alla copia del documento di identità, una 
liberatoria sottoscritta dal genitore accompagnatore.  
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L’ISCRIZIONE SARÀ PERFEZIONATA SOLO CON LA CONSEGNA DEL PREZZO DEL BIGLIETTO (€ 
15,00) PRESSO LO STUDIO DELL’AVV. CHIARA RODIO (VIA BARBERIA N. 22).  
 
Il biglietto verrà consegnato il giorno dello spettacolo.  
 
Per la partecipazione allo spettacolo sono stati richiesti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna n. 2 crediti ai fini della formazione continua.  
 
Vi aspettiamo numerosi.  
  
 
 
Il Presidente                                                                                               Il Segretario     
Avv. Roberto d’Errico                                                                                              Avv. Ettore Grenci   
 


