COMUNICATO STAMPA N.72 DELL'1 LUGLIO 2019

STAGIONE TEATRALE, L'8 LUGLIO SI APRE IL RINNOVO ABBONAMENTI
L'ASSESSORE FRATTA: “UN BEL PERCORSO TRA OPERE E TEMI DI ATTUALITA'”
Un massimo di 450 abbonamenti, come per la passata stagione teatrale, il rinnovo di
quelli già sottoscritti l'anno scorso dall'8 luglio fino al 16 agosto, poi la possibilità di
cambiare il proprio posto fino al 13 settembre, quindi la vendita dei restanti
abbonamenti dal 16 settembre al 18 ottobre.
E' stata pubblicata la delibera della Giunta del Comune di Sondrio riguardante la nuova
stagione teatrale 2019/2020. Già presentato il ricco calendario, ora è il momento dei
dettagli relativi ad abbonamenti e biglietti. Per quanto riguarda gli abbonamenti, i
prezzi vanno da 155 a 240 euro, in base ai posti, con riduzioni per i giovani under 25,
gruppi e gli associati “Amici del teatro”. I biglietti, invece, vanno da 5 a 28 euro, con
riduzioni per gli under 25. Pubblicati anche i costi dei biglietti di ingresso al concerto
sinfonico e al musical in cartellone (da 5 a 40 euro) e all’opera lirica (da 5 a 45 euro).
“In quell’involucro che Shakespeare chiamava “wooden O”, una costruzione di legno a
forma circolare e che per noi è il bello scrigno di ciliegio del Teatro Sociale rallegrato
dal velluto rosso – commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Sondrio, Marcella
Fratta - offriremo alla città di Sondrio un bel percorso, un’interessante serie di opere
teatrali che sono accumunate dalla voglia di raccontarsi e di perdersi nelle parole con
grandi artisti che proporranno temi di grande attualità. I momenti saranno variegati ma
sapranno tutti creare quell’atmosfera magica tra chi sul palcoscenico è illuminato e chi
in platea al buio entra nel magico incanto. Una stagione particolarmente variegata ma
anche di grande qualità, per una complessità di offerta che vuole arrivare ad un
pubblico il più ampio possibile e arrivare, così, al cuore della spettatore, perchè il
teatro è cultura, arte, svago e socialità”.

