Vicenza, 11 dicembre 2020
Cari spettatori,
spinti dalla voglia di riprendere il contatto con il nostro pubblico e in linea con il
Teatro Comunale di Vicenza, per i mesi di novembre e dicembre 2020 la Società del Quartetto e l’Orchestra del Teatro Olimpico avevano programmato cinque concerti (16 e 30
novembre, 9, 15 e 21 dicembre) inseriti in una serie di eventi dal vivo proposti dal teatro.
La recrudescenza del Coronavirus ha purtroppo indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad emanare due successivi Decreti (l’ultimo è del 3 dicembre 2020)
che hanno imposto la chiusura dei teatri in tutto il territorio nazionale almeno fino
al 15 gennaio 2021 con il conseguente annullamento degli spettacoli programmati.
Attenendoci a quanto stabilito dai Decreti e dalla direzione del Teatro Comunale, chi avesse acquistato biglietti per i singoli concerti o mini abbonamenti per gli eventi di cui sopra ha il diritto di chiedere alla biglietteria del teatro un voucher (un buono) dello stesso importo che sarà utilizzabile per tutti
i concerti organizzati al Teatro Comunale dalla Società del Quartetto o dall’Orchestra del Teatro Olimpico per un periodo di 18 mesi dalla sua emissione.
La richiesta del voucher dovrà essere fatta entro e non oltre il 31 dicembre 2020
tramite e-mail all’indirizzo biglietteria@tcvi.it allegando un’immagine dei biglietti acquistati (in formato .jpg o .pdf ). I biglietti cartacei in vostro possesso dovranno
comunque essere conservati per essere successivamente consegnati alla biglietteria.
La segreteria della Società del Quartetto e della OTO sono a vostra disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione fosse necessaria tramite email info@quartettovicenza.org / segreteria@orchestraolimpico.it) e telefono (0444 543729 / 0444 326598).
Quando si parla della crisi che questa lunga emergenza sanitaria sta causando a tutto il comparto dello spettacolo, spesso si dimentica di ricordare che anche il pubblico fa parte di questo mondo e subisce di conseguenza disagi e inconvenienti come
quelli che sono oggetto di questa comunicazione. La Società del Quartetto e la OTO ne
sono ben consapevoli, si scusano e confidano nella vostra comprensione e pazienza.
Cogliamo l’occasione per augurare di cuore a tutti voi di trascorrere serenamente le
prossime festività natalizie, con la certezza che arriveranno presto tempi migliori.
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