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Gentili Spettatori,

 come sapete, la seconda serata del Vicenza Opera Festival con Iván Fischer e la Budapest 
Festival Orchestra, che era prevista il 26 ottobre u.s. al Teatro Olimpico di Vicenza, non ha potuto 
aver luogo a causa delle misure restrittive – in particolare la chiusura dei teatri – imposte in tutta 
Italia dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli spettatori che avevano acquistato il biglietto possono chie-
dere alla Società del Quartetto di Vicenza entro il 21 dicembre 2020 l’emissione di un voucher di 
pari importo che sarà spendibile nei 18 mesi successivi per gli eventi organizzati dall’associazione 
al Teatro Olimpico.

Al momento sono confermati la messa in scena dell’Alcina di Händel (a metà aprile 2021 con la Ve-
nice Baroque Orchestra diretta da Andrea Marcon), il festival Omaggio a Palladio (dal 29 aprile al 2 
maggio 2021 con Sir András Schiff e l’orchestra Cappella Andrea Barca) e la prossima edizione del 
Vicenza Opera Festival con Iván Fischer e la Budapest Festival Orchestra in programma il prossimo 
autunno con date e programmi ancora da definire.

Per richiedere il voucher sarà sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo info@quartettovicenza.org 
allegando il pdf o una fotografia dei biglietti acquistati.
Nel caso non venga richiesto il voucher entro il 21 dicembre, l’importo dei biglietti acquistati sarà 
considerato una donazione alla Società del Quartetto di Vicenza con la possibilità, da parte dello 
spettatore, di usufruire delle detrazioni fiscali del cosiddetto Art Bonus.

Vi ricordiamo, inoltre, che la registrazione del concerto del 25 ottobre (la Sinfonia n. 104 di Haydn 
e Ariadne auf Naxos di Richard Strauss) sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube della 
Società del Quartetto di Vicenza per un mese a partire dal 21 novembre, mentre la Sinfonia n. 6 di 
Beethoven sarà disponibile dal 22 dicembre, sempre gratuitamente e per la durata di un mese.

Grati per la Vostra comprensione e rammaricandoci per quanto accaduto, la segreteria della Società 
del Quartetto di Vicenza è a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento fosse necessario 
(tel. 0444 543729/ info@quartettovicenza.org).

Con i più cordiali saluti,
Paolo Pigato              
Presidente 
Società del Quartetto di Vicenza
www.quartettovicenza.org 
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