
 

 

Comunicato stampa 
 

RIPROGRAMMAZIONE SPETTACOLI SOSPESI 
 

Facendo seguito alla comunicazione relativa alla sospensione delle attività aperte 
al pubblico dal 24 febbraio al 1° marzo 2020, in ottemperanza all'Ordinanza 
emessa dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia 
Romagna, il Teatro Comunale di Bologna informa che tutti gli spettacoli che non 
sono andati in scena saranno riprogrammati nei prossimi mesi. 
 
La Madama Butterfly di Giacomo Puccini verrà riproposta a ottobre 2020 
nell'allestimento di repertorio del Teatro Comunale di Bologna e con la presenza 
di larga parte del cast previsto nelle recite sospese. Chi è in possesso di biglietti e 
abbonamenti per la recita del 25 febbraio ore 20.00 potrà accedere direttamente 
in sala il 20 ottobre ore 20.00 (turno B); chi per la recita del 26 febbraio ore 
18.00 potrà accedere direttamente in sala il 21 ottobre ore 18.00 (turno P); e chi 
per la recita del 27 febbraio ore 20.00 potrà accedere direttamente in sala il 18 
ottobre ore 15.30 (fuori abbonamento). 
 
Il concerto sinfonico del 1° marzo ore 17.30 all'Auditorium Manzoni, diretto da 
Juraj Valčuha e con il pianista Alexander Gavrylyuk, sarà riprogrammato nella 
stessa sala e con gli stessi interpreti il 26 giugno ore 20.30. Coloro che sono in 
possesso di biglietti e abbonamenti per la data di marzo potranno accedere 
direttamente al concerto nella nuova data. 
 
Il concerto della “Domenica al Comunale” del 1° marzo ore 11.00 in Foyer Respighi 
sarà riprogrammato il 24 maggio ore 11.00. 
 
I titoli d'ingresso già acquistati per gli spettacoli restano dunque validi per le 
nuove date sopra indicate e daranno l'accesso in sala senza bisogno di alcuna 
sostituzione. 
 
Per i possessori di biglietti che non riuscissero ad assistere agli spettacoli nelle 
nuove date, è possibile il rimborso esclusivamente secondo le seguenti modalità:  
 
- i biglietti acquistati in biglietteria dovranno essere restituiti presso gli sportelli 
di biglietteria del Teatro Comunale (Largo Respighi 1) tassativamente dal 3 al 12 
marzo 2020 comunicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui dovrà 
essere effettuato il bonifico di rimborso (codice IBAN completo di intestatario). 
La biglietteria del Teatro Comunale è aperta al pubblico dal martedì al venerdì 



dalle 12.00 alle 18.00, il sabato dalle 11.00 alle 15.00. Per chiarimenti e informazioni 
si può scrivere a boxoffice@comunalebologna.it 
 
- per i biglietti acquistati tramite il circuito di prevendita Vivaticket sarà 
necessario seguire le indicazioni che Vivaticket invierà all'indirizzo di posta 
elettronica con cui è stato effettuato l'acquisto. Per chiarimenti e informazioni ci 
si può rivolgere al servizio di assistenza clienti di Vivaticket. 
 
28.02.2020 
 
 
Cordiali saluti. 
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