
Carissimi amici 

la stagione cinematografica e teatrale del Monterosa si è fermata al 23 Febbraio!  
Lo schermo non si è più illuminato! 
Il sipario non si è più aperto e le numerose Compagnie, che ancora dovevano esibirsi, non sono 
più salite sul palcoscenico ed alcune non sono nemmeno riuscite a completare le ultime prove 
prima del debutto. 
In strada non si sente più l’allegro vociare delle scolaresche che attendevano l’ingresso in sala 
e che nel caso dei più piccini spesso era il debutto con il mondo del teatro e del cinema. 
Tanti gruppi che avevano prenotato il Teatro per spettacoli e saggi di fine anno hanno dovuto 
rinunciare ai loro appuntamenti, che erano ormai tradizionali. 
Ed anche il nostro foyer, dove ci incontravamo , prima e dopo gli spettacoli, per salutarci e 
commentare i film o le rappresentazioni teatrali appena terminate, è vuoto e silenzioso. 
Ed è proprio questo silenzio assordante che più ci pesa.  
Ad oggi non c’è ancora una indicazione chiara dei tempi e delle modalità di riapertura, ma vi 
assicuriamo che NOI CI SAREMO! 
 
In ogni caso, al momento della riapertura, le modalità di fruizione dei vari spettacoli non 
potranno essere quelle fino ad oggi utilizzate. Nella disposizione dei posti ci saranno 
sicuramente delle regole e delle limitazioni e sarà quindi molto difficile poter confermare a tutti 
gli stessi posti segnati sui biglietti che avevate precedentemente acquistato. 
Ecco perché preferiamo dare, a tutti coloro che lo desiderano, l’opportunità del rimborso del 
proprio biglietto e/o abbonamento acquistato, da riutilizzare in seguito per nuovi ingressi agli 
spettacoli del Monterosa. 
 
In ottemperanza alle indicazioni contenute nel decreto “Cura Italia”, per tutti gli spettacoli che 
non sono andati in scena ci sono due possibilità! 
 
Prima possibilità 
DONARE IL TUO BIGLIETTO (o tagliando di abbonamento sia teatrale che cinematografico) 
per SOSTENERE IL TEATRO MONTEROSA. Se è nelle tue possibilità è un gesto molto 
importante per il sostentamento futuro della nostra Sala. E’ anche una bella attestazione di 
affetto e di stima per quello che il Monterosa ha fatto in questi 26 anni e desidera a continuare a 
fare! Vorremmo tenere conto di tutte quelle persone che compiranno questo gesto per potergli 
poi dire, in qualche modo, GRAZIE! 
 
Seconda possibilità 
RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO (o tagliando di abbonamento sia teatrale che 
cinematografico) che avverrà però tramite un VOUCHER, secondo quanto stabilito dall’ art. 88 
del DL 17/3/2020 n. 18, di pari importo e della durata di 1 anno, che sarà spendibile per 
acquistare biglietti e/o abbonamenti presso il Teatro Monterosa. 
 

Precisiamo che il rimborso in Voucher vale per tutti gli spettacoli annullati dall’ 8 Marzo 2020 in 
poi, poiché rientrano nelle disposizione dell’ art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, che fa specifico 
riferimento al DPCM dell’8/3/2020. 
Per i due spettacoli teatrali:  
29/02 – 01/03/2020  “PËR DRIT O PËR TRAVÈRS”  della Compagnia “Ernesto Ollino”  
07/03/2020    “A MORTE È CARNEVALE”  della Compagnia “Caffè sospeso”  
non rientrando in tali provvedimenti, il rimborso, invece, sarà di tipo monetario. 
 

IN GENERALE avvisiamo tutti i possessori di biglietti e/o abbonamenti che per i rimborsi sarà 
necessario consegnare i titoli di accesso, che avevate a suo tempo acquistato, perfettamente 
integri. Vi consigliamo anche di fare una fotocopia del vostro biglietto e/o abbonamento, poiché 
le carte termiche tendono a deteriorarsi con il tempo. 


