
COMUNICAZIONE RECUPERO
SPETTACOLI STAGIONE 2019/2020

Carissimi abbonati e carissimi spettatori,
finalmente siamo in grado di comunicarvi le date di recupero degli spettacoli annullati durante la
scorsa stagione di prosa.

Abbiamo voluto prenderci un po’ di tempo in più per riuscire a darvi una comunicazione chiara e
definitiva e per poter rispettare appieno le normative anti-Covid ad oggi in vigore.

Lo spettacolo INFERNO sarà riprogrammato sabato 7 e domenica 8 novembre.
Per gli abbonati: A seguito delle ordinanze relative al contenimento dell’emergenza Covid19 non
potrà essere garantito il posto scelto al momento dell’acquisto, per quanto possibile abbiamo cercato
di mantenere la vostra fila.
Il biglietto in vostro possesso è valido per la nuova data, riceverete una comunicazione con indicato
il nuovo posto e la nuova data che potrete appuntare sul biglietto.

Per i biglietti singoli    acquistati presso il teatro  : si prega di contattare la biglietteria via mail a
biglietteria@teatrodante.it e via whatsapp al 3463038170 esclusivamente in orario da martedì a
giovedì dalle 17 alle 21 per la riassegnazione del posto.

Per  motivi  a  noi  non  riconducibili  gli  spettacoli  SEMI e  ROGER non  potranno  essere
riprogrammati.
Vi diamo la possibilità di:
- Sostituirli con uno tra i seguenti spettacoli

- “ESSERE JIM MORRISON” di Andrea Bruno Savelli  sabato 31 ottobre 2020 alle
21,  di  cui  trovate  la  scheda  a  questo  indirizzo  tinyurl.com/
https://tinyurl.com/dantejimmorrison.

- “CONTROCORRENTE  –  Gian  Maria  Volonté  e  il  racconto  di  un  paese
imperfetto” di e con Mauro Monni sabato 28 novembre 2020 alle 21, di cui trovate la
scheda a questo indirizzo tinyurl.com/dantecontrocorrente. 

- “MAGARI CI FOSSE UNA PAROLA PER DIRLO” di  e  con Stefano Massini
mercoledì  2  dicembre  2020  alle  21,  di  cui  trovate  la  scheda  a  questo  indirizzo
tinyurl.com/massini.

Tutti gli spettacoli sono ad esaurimento posti disponibili. 
Per evitare assembramenti consegneremo i biglietti del nuovo spettacolo entro e non oltre sabato
31 ottobre su appuntamento prenotabile rispondendo a questo messaggio.

- Richiedere un voucher dello stesso importo del biglietto in vostro possesso esclusivamente
via mail all’indirizzo biglietteria@teatrodante.it,  allegando il vostro biglietto  entro e non
oltre sabato 31 ottobre. Sarà possibile utilizzare il voucher per tutti gli spettacoli organizzati
dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti e avrà validità 18 mesi dall’emissione. 

Per i biglietti singoli acquistati online o nei punti vendita ticketone si prega di far riferimento al sito
www.ticketone.it

Ci teniamo a ringraziarvi per le tantissime richieste di informazioni, aggiornamenti e novità che ci
avete inviato in questi mesi, a simboleggiare il sostegno verso il nostro Teatro.


