
 

 
Chioggia lì 22 giugno 2020 

Carissimi amici spettatori, 

dopo questo lungo periodo di chiusura, dovuto all’emergenza sanitaria, siamo felici e 

orgogliosi di comunicarvi che siamo pronti alla ripresa delle attività culturali, nel rispetto delle normative sanitarie 

e con la consapevolezza di incontrare il favore della gente che in questi giorni ci ha espresso il desiderio di tornare 

presto a stare assieme a teatro! 

 

Lo spettacolo Super Ginger con Anna De Franceschi programmato in chiusura della stagione di Acqua Alta 

2019/2020 il 5 marzo 2020, sarà recuperato il 2 e 3 luglio alle ore 21.15 presso l’Auditorium San Nicolò di 

Chioggia. 

 

Lo spettacolo Callas con la compagnia Ersilia Danza sospeso l’8 marzo 2020, sarà recuperato il 23 e 24 luglio alle 

ore 21.15 presso l’Auditorium San Nicolò di Chioggia. 

 

La doppia recita ci permette di garantire le distanze di sicurezza tra nuclei famigliari e singoli spettatori come ci 

indica la normativa. 

 

Per assegnarvi il posto, la data di spettacolo e poter far sedere vicini i congiunti e conviventi, vi chiediamo di 

confermare la vostra presenza entro il 26 giugno chiamando Umberto Batello al 333 3372114 oppure inviando 

una mail all’indirizzo ubatello@gmail.com. La conferma è necessaria e obbligatoria.  Per assistere allo spettacolo 

dovrai venire a teatro col tuo vecchio abbonamento o biglietto. 

 

Nel caso non foste interessati o non poteste assistere agli spettacoli di cui sopra, la biglietteria è a vostra 

disposizione il 30 giugno e il 1 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Pinacoteca – Museo San Francesco 

Fuori le mura di Chioggia – per soddisfare le eventuali richieste di ristoro. 

Per lo spettacolo Super Ginger sospeso il 5 marzo 2020, potrete ottenere il rimborso monetario del biglietto o 

dell’abbonamento che dovrete portare con voi e consegnare in biglietteria. 

Per lo spettacolo Callas sospeso l’8 marzo 2020 potrete avere il ristoro solo attraverso la richiesta di un voucher 

entro 30 giorni da oggi esclusivamente attraverso il sito www.vivaticket.it. 

Sarà infine possibile donare il proprio biglietto a sostegno dello spettacolo dal vivo rinunciando al rimborso o alla 

conversione in voucher del titolo di accesso. Chi avesse pensato a questa eventualità, può inviare una mail a 

rimborsi@arteven.it allegando una foto o copia del proprio biglietto. 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi invitiamo a tenervi informati attraverso Facebook, www.arteven.it e 

www.chioggia.org sulle altre attività estive che stiamo programmando in questi giorni e che vi accompagneranno 

per tutta l’estate! 

IL TEATRO TORNA A CASA: passa parola  anche agli amici che non hanno la mail! 

http://www.vivaticket.it/

