Carissimo spettatore,
la situazione di emergenza ha messo tutti a dura prova, interrompendo anche le attività
culturali. In questi mesi di lontananza dalle sale teatrali ci sono mancate le luci del
palcoscenico, le voci degli artisti e il calore dei vostri applausi ma soprattutto siete mancati
voi che date senso al Teatro. Siamo pronti per tornare a teatro, luogo d’incontro e socialità
in cui condividere emozioni, nella massima sicurezza e nel rispetto di tutte le norme
vigenti. Non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo dove ci eravamo lasciati, per
ricominciare a nutrirci di arte e cultura.
Al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara sono tre gli spettacoli che vengono riproposti tra
ottobre e dicembre 2020. Ogni spettacolo è stato organizzato con una doppia recita per
ricollocare nella migliore posizione tutti gli abbonati in ottemperanza alle norme vigenti.
•

•
•

Martedì 6 ottobre e mercoledì 7 ottobre 2020 ore 21.00
ELSINOR CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE DI LUIGI PIRANDELLO
(recupero spettacolo del 11 marzo)
Mercoledì 9 dicembre e giovedì 10 dicembre 2020 ore 21
CIRCO EL GRITO
JOHANN SEBASTIAN CIRCUS (recupero spettacolo del 27 marzo)
Mercoledì 16 dicembre e giovedì 17 dicembre 2020 ore 21
LELLA COSTA
LA VEDOVA SOCRATE (sostituzione spettacolo Se non posso ballare del 26 febbraio)

L’abbonamento o biglietto in vostro possesso, relativi alla stagione 2020, sono ancora
validi e potete riattivarli per vedere gli spettacoli nelle date riprogrammate.
Per confermare la vostra presenza e assegnarvi il posto vi chiediamo di presentarvi con il
vostro abbonamento o biglietto presso la Biblioteca Comunale nei giorni di: mercoledì 30
settembre, giovedì 1 ottobre e venerdì 2 ottobre dalle 15 alle 18, sabato 2 ottobre dalle
9.30 alle 12.30, previo appuntamento telefonico (0425 605667). La conferma è
necessaria e obbligatoria.
Nel caso non poteste assistere agli spettacoli nelle date proposte potete chiedere il
rimborso entro e non oltre il 9 ottobre 2020 presentandovi con il vostro titolo di accesso
(abbonamento o biglietto) presso la Biblioteca Comunale nei giorni di: mercoledì 30
settembre, giovedì 1 ottobre e venerdì 2 ottobre dalle 15 alle 18, sabato 2 ottobre dalle
9.30 alle 12.30, mercoledì 7 e venerdì 9 ottobre dalle 15 alle 18, previo appuntamento
telefonico (0425 605667).
Coloro i quali avessero già convertito il proprio abbonamento o biglietto in voucher
potranno utilizzarlo presentandolo nella biglietteria del Teatro Comunale Ballarin le sere di
spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio spettacolo.
Vi ringraziamo per l’attenzione e inviamo i migliori saluti.
Norme per l’ingresso del pubblico in biglietteria:
• obbligo dell’utente di rispettare almeno un metro di distanza all'interno e nell'eventuale attesa
all’esterno;
• accesso al foyer consentito 4 persone alla volta;
• fornire i propri dati (nome – cognome – telefono) per ottemperare alle vigenti norme di sicurezza
• obbligo dell’utente di indossare la mascherina (personale) e igienizzazione delle mani con i sistemi
per la disinfezione posizionati all'ingresso.

