
Totem la Tribù delle Arti è lieta di comunicare ai propri abbonati e possessori 
di biglietti della Stagione Musicale 2020, interrotta per l’emergenza sanitaria, 
che è stata definita la riprogrammazione dei concerti di recupero.

Si informa che i programmi sono stati necessariamente modificati in 
ottemperanza alle norme vigenti causa forti restrizioni di distanziamento 
anche per gli orchestrali.

Le nuove date sono:

SABATO 17 OTTOBRE ore 21 - CONCERTO SINFONICO
Orchestra Città di Magenta, Dir. Andrea Raffanini

 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE ore 21 - IL DIARIO DI CLARA
(Concerto spettacolo in occasione della Giornata in ternazionale Contro
la violenza delle donne) – Trio da camera Totem, in  scena Sara Cicenia

 

SABATO 12 DICEMBRE ore 21 - CONCERTO SINFONICO
Orchestra Antonio Vivaldi, Dir. Marco Seco

 

Il calendario e le modalità con cui si effettueranno le serate tengono conto 
delle limitazioni imposte dalle normative di sicurezza vigenti. La capienza del 
Teatro Lirico è ridotta a 228 posti per cui i concerti saranno recuperabili solo 
da abbonati e possessori di biglietti acquistati in precedenza.

Modalità di recupero abbonamenti e biglietti:

 da sabato 3 ottobre e fino a sabato 17 ottobre (or ari di biglietteria ):

Gli abbonati che intendono assistere agli spettacoli devono presentarsi alla 
biglietteria del teatro per confermare la propria presenza e ritirare i tre biglietti
per i concerti programmati fino a dicembre. I posti saranno assegnati in 
prossimità dei precedenti acquistati e secondo disponibilità.La conferma della
presenza al concerto è necessaria per rispettare le regole sulla tracciabilità 
previste dai protocolli di sicurezza in vigore.

I possessori dei biglietti dei 3 concerti annullati possono decidere se 
convertirli successivamente, quando verrà definita la stagione 2021, o 
convertirli ora scegliendo uno dei tre concerti proposti. Devono in ogni caso 
comunicare in biglietteria la loro scelta.

NOTA: Dopo il 17 ottobre non sarà possibile effettu are la sostituzione.



Norme comportamentali e protocollo di sicurezza:
 
Si consiglia di rilevare la temperatura corporea prima di presentarsi allo 
spettacolo e se superiore di 37.5 di non presentarsi.

Al teatro, per evitare assembramenti, è necessario accedere alla sala per 
tempo, non meno di 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Non saranno 
ammessi ingressi a concerto iniziato.

In ottemperanza alle attuali normative sanitarie, per accedere al teatro 
comunale, saranno obbligatori:
• attendere il proprio turno all’esterno mantenendo la distanza minima di 1 
metro dalle persone in attesa di entrare;
• la misurazione preventiva della temperatura corporea con specifico 
dispositivo da parte del personale preposto;
• l'uso di igienizzanti delle mani prima dell'ingresso;
• l'uso della mascherina durante il concerto;
• il rispetto di un insieme di norme di comportamento che saranno comunicate
dal personale di sala.

Si confida nell’aiuto del pubblico per permettere il regolare svolgimento dei 
concerti in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti.
 

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.totemagenta.org
www.teatroliricomagenta.it ; 
Martedi e Giovedi 10-12 /17-19 ; Sabato 10-12 tel. 0297003255


