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 Buongiorno a tutti voi cari abbonati e spettatori, 

in seguito a quanto riportato all’interno dell'allegato 9, relativo agli spettacoli dal vivo e ai cinema del 
Dpcm del 17 maggio 2020, la riapertura dei teatri (da decreto calendarizzata per il 15 giugno) è legata a 
posti a sedere preassegnati e distanziati nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia 
per il personale che per gli spettatori (i quali dovranno essere massimo 200 al chiuso e mille all'aperto), 
mascherine per il pubblico e per gli artisti e altri innumerevoli punti che vogliamo qui elencarvi: 

 Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti. 
 Misurazione della temperatura corporea agli spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro 

lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo, impedendo l'accesso in caso di temperatura 
superiore ai 37,5 gradi 

 Utilizzo obbligatorio di mascherine anche per gli spettatori. 
 Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in spazi 

condivisi e/o a contatto con il pubblico. 
 Garanzia di un adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici 

di tutti i luoghi interessati dall'evento, anche tra i diversi spettacoli svolti nella medesima 
giornata. 

 Adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria e rispetto delle raccomandazioni concernenti 
sistemi di ventilazione e di condizionamento. 

 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, i sistemi 
devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 

 Divieto del consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari 
in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli. 

 Utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno un metro anche presso le 
biglietterie e gli sportelli informativi, nonche' all'esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli. 

 Regolamentazione dell'utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il 
distanziamento sociale nell'accesso. 

 Limitazione dell'utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile. 
 Vendita dei biglietti e controllo dell'accesso, ove possibile, con modalità telematiche, anche al fine 

di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli spazi di accesso alle strutture. 
 Comunicazione agli utenti, anche tramite l'utilizzo di video, delle misure di sicurezza e di 

prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si svolge lo spettacolo.   

Come molti di voi sanno, noi siamo un Ass. di promozione sociale che gestisce il teatro a titolo 
totalmente volontario: non abbiamo nessun dipendente che si occupa della gestione del teatro ma solo 
volontari; gli incassi delle serate servono per coprire le spese di gestione del teatro e organizzazione degli 
spettacoli e per finanziare parte delle attività associative durante l’anno; la gestione della Rassegna vede 
inoltre il coinvolgimento di soci volontari disabili nell’organizzazione delle serate, con l’obiettivo di 
favorire l’inclusione e la partecipazione di TUTTI.  
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In seguito a quanto sopra riportato,  ci dispiace comunicarvi che l’APS Cantiere Senza Sensi non 
riesce a soddisfare tutti i punti precedentemente elencati e quindi non potendo garantire la piena 
sicurezza dei propri soci e degli spettatori, ha deciso di NON aprire le porte del teatro, fino a dicembre 
2020. 

 
Secondo quanto riportato nel documento SIAE “FAQ – annullamento o rinvio di eventi di spettacolo o 

intrattenimento (aggiornato con la normativa di cui all’art. 88 del DL 17/3/2020, n. 18)” , nel caso di 

eventi organizzati e non tenuti nel periodo dall’8/3/2020 al 03/05/2020 su tutto il territorio nazionale 

(salvo ulteriori proroghe se verranno definite da ulteriori provvedimenti legislativi), l’art. 88 del DL 

17/3/2020 n. 18 riconosce sempre in capo all’acquirente il diritto di richiedere il rimborso dei relativi titoli 

di accesso acquistati, ricorrendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione di cui all’art. 1463 c.c.    

In base a quanto previsto dall’art. 88 suddetto, però, tale rimborso non può tramutarsi in un rimborso 

monetario , bensì in un voucher spendibile entro un anno dalla sua emissione. 

 

Per questo motivo, tutti coloro che hanno acquistato l’abbonamento per la Rassegna “Notti a 
Teatro” 2019/20 hanno diritto a un voucher spendibile nella Rassegna 2020/21 (di cui speriamo di 
riuscire a comunicarvi tutti i dettagli a breve) che rimborserà il costo totale dei 2 biglietti persi in 
seguito all’annullamento dello spettacolo “Il Prato” del 7 marzo 2020 e del musical “All that musical” 
del 4 aprile 2020.   

 
Per richiedere il voucher mandare un messaggio (anche su whatsapp) al numero: 370 307 66 78 , 

oppure scrivere una mail all’indirizzo cantiereteatralesenzasensi@gmail.com specificando il nome-
cognome e il numero della tessera dell’abbonamento.  

 
 
 
Vi ringraziamo per la comprensione e ci scusiamo per il disagio creatosi, 
 
 

La presidente dell’APS Cantiere Senza Sensi: 
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