
            22 aprile 2020

Cari amici del Festival Omaggio a Palladio, gentili spettatori,

 speriamo che voi e i vostri familiari e amici siate in buona salute, nonostante tutto.
Come sapete, quest’anno il festival al Teatro Olimpico di Vicenza in compagnia di Sir András Schiff e 
della sua Cappella Andrea Barca non ha potuto aver luogo. Il primo ad esserne profondamente rammarica-
to è proprio il maestro Schiff: da molti anni il Festival di Vicenza rappresenta un punto centrale e irrinunciabile 
nella sua fitta agenda di impegni artistici.
Dal Giappone, dove si trova assieme alla signora Yuuko, il maestro ci ha fatto pervenire un videomessag-
gio dove esprime tutta la sua tristezza, ma anche parole di speranza e ottimismo dandoci appuntamento 
all’edizione 2021 del Festival (dal 29 aprile al 2 maggio) nella quale presenterà lo stesso programma previsto 
quest’anno.
Il messaggio del maestro Schiff è visibile ai seguenti link:
Italiano: https://youtu.be/i84Kr4dQeaQ
Inglese: https://youtu.be/xCG2vkm8Ev0
Tedesco: https://youtu.be/uAj4E4lT8N8

Per far fronte alle tante problematiche anche di carattere amministrativo nate dall’emergenza sanitaria, il Go-
verno italiano è intervenuto con il Decreto-Legge n. 28 del 17 marzo 2020. In sostanza tale Decreto-Legge 
stabilisce che chi aveva acquistato un biglietto per uno spettacolo che è stato poi annullato ha diritto a chiedere 
un rimborso che l’organizzatore emetterà sotto forma di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno 
dall’emissione del voucher stesso.

Nel rispetto di questa normativa e allo stesso tempo cercando di venire incontro alle esigenze del pubblico di 
Omaggio a Palladio, formato da molti spettatori provenienti dall’estero, abbiamo individuato le seguenti solu-
zioni:

VALIDITÀ DEI BIGLIETTI ESTESA PER L’EDIZIONE 2021
I biglietti acquistati per l’edizione 2020 del festival Omaggio a Palladio sono validi per l’edizione 2021. Sarà 
sufficiente che entro il 31 maggio 2020 lo spettatore invii alla Società del Quartetto una e-mail manifestando 
questa scelta.
 
CONTO VENDITA
Gli spettatori che per qualsiasi motivo non intendessero partecipare all’edizione 2021 del festival Omaggio a 
Palladio potranno lasciare alla Società del Quartetto la disponibilità dei biglietti acquistati per il 2020. La So-
cietà del Quartetto li metterà in prevendita per l’edizione 2021 e qualora andassero venduti restituirà il relativo 
importo agli spettatori del 2020.
Preghiamo i signori spettatori di manifestarci questa loro scelta entro il 31 maggio 2020.
 
DONAZIONE
Qualora lo spettatore rinunciasse a chiedere il rimborso, l’importo del biglietto sarà considerato una donazione 
alla Società del Quartetto di Vicenza; un “fondo di solidarietà” per aiutare l’associazione in un momento così 
difficile per tutte le organizzazioni che operano nel mondo dello spettacolo e della cultura.
Preghiamo i signori spettatori di manifestarci questa loro scelta entro il 31 maggio 2020.
 
Per quanto riguarda i biglietti prenotati preghiamo gli spettatori che intendessero mantenere la prenotazio-
ne per la prossima edizione del festival di darcene comunicazione entro il 31 maggio 2020.

Ringraziandovi per l’attenzione e augurandoci di tornare presto alla normalità, vi ricordo che per qualsiasi 
chiarimento e ulteriori informazioni, la segreteria della Società del Quartetto è a vostra disposizione tramite 
email (info@quartettovicenza.org) e telefono (0444 543729).

Paolo Pigato
presidente Società del Quartetto di Vicenza

            22 April 2020

Dear friends of the Omaggio a Palladio Festival, kind spectators,

 we hope that you and your family and friends are in good health, despite everything.
As you know, this year the festival at the Teatro Olimpico in Vicenza with Sir András Schiff and 
his Cappella Andrea Barca could not take place. Maestro Schiff is the first to be deeply sorry for this 
decision: for many years the Vicenza Festival has been crucial in its busy artistic engagements agenda.
From Japan, where he is now with Mrs. Yuuko, the maestro sent us a video message where he expresses 
all his sadness, but also words of hope and optimism, giving us an appointment at the 2021 edition of 
the Festival (from April 29 to May 2) in which he will present the same program scheduled for this year. 
Maestro Schiff’s message is visible at the following links:
English: https://youtu.be/xCG2vkm8Ev0
German: https://youtu.be/uAj4E4lT8N8
Italian: https://youtu.be/i84Kr4dQeaQ

To face the administrative problems arising from the health emergency, the Italian government issued the 
Decree Law N0. 28 on 17 March 2020. Essentially, this Decree Law states that anyone who had purchased 
a ticket for a show that was then canceled has the right to request a refund, that the organizer will issue 
in the form of a voucher of the same amount to be used within a year from the voucher issuing date.

In accordance with this Decree Law and trying at the same time to meet the needs of the Omaggio a 
Palladio audience, formed by many spectators from abroad, we can offer you the following options:

VALIDITY OF THE TICKETS FOR THE 2021 FESTIVAL
The purchased tickets for the 2020 Omaggio a Palladio festival are valid for the 2021 edition. In this case, 
please send an email to Società del Quartetto within May 31 2020, expressing this choise.

ACCOUNT SALE
The spectators who, for any reason, will not attend to the 2021 festival Omaggio a Palladio, are pleased to 
give the availability of their 2020 tickets to the Società del Quartetto. We will try to sell these tickets to 
somebody else for the 2021 festival and, only if we will succeed, will refund the spectators.
In this case, please send an email to Società del Quartetto within May 31 2020, expreessing this choise.
 
DONATION
If the spectator renounces to ask for the refund, the ticket amount will be considered a donation to the 
Società del Quartetto, a “solidarity fund” to help the association in this difficult moment for us and all 
the entertainment and culture organizations.
In this case, please send an email to Società del Quartetto within May 31 2020, expreessing this choise.

As for the tickets booked and not yet paid, we kindly ask to the spectators who want to keep their 
booking to send an email to Società del Quartetto in this matter within May 31 2020.

Thanking you for your attention and hoping to return to normality soon, I remind you that for any further 
explanation or information the Società del Quartetto office is at your disposal via email
 (info@quartettovicenza.org) and telephone (+39 0444 543729)

Paolo Pigato
president of Società del Quartetto di Vicenza


