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COMUNICATO STAMPA                                                                                  5 marzo 2020 
AL TCVI SPETTACOLI ED EVENTI SONO SOSPESI FINO AL 3 APRILE PROSSIMO 
 
In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato ieri, sulle ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019 che prevede la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli, compresi quelli 
cinematografici e teatrali fino a venerdì 3 aprile, la Fondazione Teatro Comunale Città di 
Vicenza annuncia che fino a quella data, compresa, tutti gli eventi sono sospesi. 
Anche la biglietteria del Teatro, in Viale Mazzini 39, rimarrà chiusa al pubblico fino a venerdì 3 
aprile 2020. Restano a disposizione del pubblico per le informazioni, la biglietteria attiva al 
telefono, dal martedì al sabato  dalle 16.00 alle 18.00, al numero 0444.324442, il sito tcvi.it ed i 
canali social del Teatro Comunale. 
Le date di recupero o l’eventuale annullamento di spettacoli saranno comunicati appena 
possibile. Lo staff del Teatro Comunale sta lavorando per questo. 
È previsto il recupero degli spettacoli in programma fino al 3 aprile, ove possibile, o con proposte 
di pari valore artistico; gli abbonati potranno accedere alle nuove date di spettacolo con lo stesso 
tagliando di abbonamento e cosi i possessori dei biglietti; i possessori di biglietti che non 
intendessero partecipare alla data di recupero, possono richiedere il rimborso. Per i biglietti 
comprati online si può richiedere il rimborso inviando una mail a biglietteria@tcvi.it, specificando il 
numero di transazione dell’acquisto effettuato. Per i biglietti acquistati “fisicamente” alla 
biglietteria del Teatro o nelle filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza, il rimborso 
potrà essere chiesto e ottenuto dopo la riapertura, recandosi di persona in biglietteria, in Viale 
Mazzini 39, con il biglietto acquistato per farlo annullare. La biglietteria del Teatro riaprirà martedì 
7 aprile con il consueto orario, dal martedì al sabato, dalle 15.00 alle 18.15. 
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