
lì, 08.02.2022

AVVISO AI SIGG. GIORNALISTI

 Teatro “Placido Mandanici”.  Stagione artistica 2022 “ Bellezza,cibo per l’anima”.
 Accrediti stampa

Gent.mi Sigg.ri,
com’è noto giorno 12 Febbraio p.v. è programmata l’inaugurazione della stagione artistica del nostro Teatro con il
grande evento “Ennio Morricone tribute”, un importante omaggio all’indimenticato genio musicale del ‘900 italiano in
occasione del quale saranno  proposte le più belle musiche e colonne sonore di film appartenenti alla “storia” della
cinematografia internazionale, eseguite dall’orchestra Filarmonica della Calabria e dal Coro Lirico Siciliano diretti da
Filippo Arlia, con Maria Francesca Mazzara, soprano e il disegno di luci e proiezioni di Claudio Mantegna.

L’auspicio di un sereno ritorno alla “normalità”, dopo la chiusura quasi biennale,  ha motivato fortemente
l’Amministrazione sì da  favorire  una graduale ripresa delle attività artistiche e culturali seppur nel pieno  rispetto della
vigente normativa di prevenzione da contagio Covid-19 che, ad oggi, continua ad imporre le note misure a garanzia
della pubblica incolumità (distanziamento, uso di mascherina e registrazione).

 L’organizzazione della serata inaugurale e delle successive si conformerà alle suddette disposizioni, pertanto si
invitano le SS.LL., a ritirare personalmente il proprio biglietto il giorno dell’evento, dopo avere richiesto l’ accredito
nominativo (due  accrediti  per  ogni  testata  giornalistica),  inviando apposita nota,  entro e non oltre  le ore 12,00  di
venerdì 11 febbraio p.v., all’email ufficioteatro@comune.barcellonapozzodigotto.me.it;

Gli  accrediti  disponibili,  per  ragioni  logistiche,  non  potranno superare  i  16  biglietti  complessivi  (due  per
ciascuna testata giornalistica) e  saranno rilasciati nel rispetto rigoroso dell’ordine cronologico d’arrivo delle relative
istanze.

La biglietteria sarà aperta dal lunedì al venerdi, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
Il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il suddetto avviso avrà valore per tutti gli eventi della stagione artistica
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