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Vicenza 11 marzo 2020 

Carissimi Spettatori del Teatro Comunale di Vicenza, 

Desidero scriverVi personalmente in questo difficile momento in cui siamo tutti 
coinvolti e dal quale solo tutti insieme, uniti e consapevoli, potremo uscire. 

Il nostro Teatro, come avrete saputo dai mezzi di informazione o dalle nostre 
comunicazioni, ha dovuto sospendere le attività fino al 3 aprile. Tanti sono stati gli 
spettacoli annullati e altri ce ne saranno, viste le recentissime disposizioni. 

Per fermare il contagio è indispensabile, ora più che mai, restare a casa! 

Noi continuiamo a lavorare, in stretta osservanza a quanto disposto dai Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri sia dai nostri uffici sia dalle nostre case, 
utilizzando i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, per recuperare nuove 
date per riproporre gli spettacoli in cartellone, sperando di darVene comunicazione 
quanto prima possibile. Le operatrici di biglietteria sono a Vostra disposizione per 
rispondere alle Vostre mail e alle Vostre telefonate, per dare tutti i chiarimenti 
possibili. Vi chiediamo cortesemente di comunicare sempre e-mail e numero di 
telefono. 

Nei casi in cui non riuscissimo a riprogrammare gli spettacoli, rimborseremo il 
biglietto e in caso di annullamento di spettacoli in abbonamento, rimborseremo 
anche la quota parte corrispondente. Rimborseremo a chi lo richiede. 
Per chi lo volesse, è possibile rinunciare al rimborso con l’obiettivo di darci un 
sostegno in modo concreto per far fronte a una situazione che mette in gravissima 
difficoltà il nostro Teatro, così come tante altre realtà culturali che vivono di eventi 
e spettacoli e fanno dello spettacolo dal vivo la loro missione. 

Tutti noi siamo stati davvero favorevolmente colpiti, per non dire commossi, di 
ricevere, in questa fase di stasi apparente, tanti graditissimi segnali di solidarietà.  
Già molti di Voi ci hanno comunicato di voler rinunciare al rimborso degli 
spettacoli in caso non si riuscissero a recuperare.  

Di questo voglio, anche a nome di tutto lo Staff, ringraziare tutti quelli che hanno 
fatto questa scelta di vero cuore. Il Vostro aiuto è essenziale per superare questo 
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momento di difficoltà in cui ogni spettacolo annullato - compreso un intero 
Festival, quello della danza -  ogni spesa sostenuta per promuovere gli spettacoli,  
ogni giornata di lavoro persa per artisti, macchinisti, elettricisti, fonici, maschere, 
personale della sicurezza, facchini, comporta una perdita economica pesantissima 
che ci mette a dura prova oggi e nei prossimi mesi. 

Il Teatro è sempre stato luogo di crescita civile, in cui la Comunità si misura con i 
suoi ideali e i suoi valori. Facciamo in modo che anche questa prova diventi una 
possibilità per uscirne, come Cittadini e come Spettatori, più forti e consapevoli, in 
grado di apprezzare le tante opportunità che spesso abbiamo dato per scontate. 

Grazie a Voi il Teatro potrà tornare a essere un luogo di aggregazione e di cultura, 
brulicante di emozioni e di vita, non appena l’emergenza legata al Covid 19 sarà 
superata, cosa che ci auguriamo tutti possa avvenire nel più breve tempo possibile. 

Vi ringrazio moltissimo e Vi saluto con cordialità e affetto! 

Come ho avuto modo di dire più volte, non può esistere un Teatro senza il suo 
Pubblico. Per questo Vi aspettiamo, non appena le condizioni lo consentiranno, al 
Teatro Comunale di Vicenza! 

Roberto Ditri 
Presidente Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza 
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