
 

 

Senigallia, 16 ottobre 2020 
 
Gentile Abbonata, 
Gentile Abbonato, 

Comune di Senigallia, Compagnia della Rancia e AMAT desiderano innanzitutto ringraziarLa per la comprensione e la pazienza 
dimostrata in questi mesi in attesa di aggiornamenti circa la riprogrammazione dei vari spettacoli sospesi, ma vogliono soprattutto 
condividere con Lei la grande emozione di tornare a teatro! 
Con grande gioia, infatti, possiamo finalmente comunicare le nuove date per gli spettacoli di danza e di prosa compresi 
nell’abbonamento della stagione teatrale 2019/2020 del Teatro La Fenice, previsti tra marzo e aprile, e rinviati a causa dell’emergenza 
sanitaria. Queste le nuove date: 
HOPERA (data iniziale sospesa 8 marzo) nuova data sabato 14 novembre 2020, ore 21, Teatro La Fenice 
SOTTO A CHI DANZA! (data iniziale sospesa 4 aprile)  nuova data domenica 22 novembre 2020, ore 21, Rotonda a Mare. 
MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI SHOW (data iniziale 7 aprile)  venerdì 4 e sabato 5 dicembre, ore 21, Teatro La Fenice. 
I Biglietti già emessi restano validi per le nuove date. 

La riapertura del Teatro La Fenice e della Rotonda a Mare avverrà nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative per il 
contenimento della diffusione del Covid19. In particolare, anche in questi luoghi vige l’obbligo dell’uso della mascherina e il principio 
del distanziamento interpersonale tra uno spettatore e l’altro; quest’ultima disposizione ha ridotto drasticamente la capienza del 
Teatro la Fenice e per garantire la partecipazione di tutti gli abbonati allo spettacolo Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, sono state 
previste due recite. 
Si è resa pertanto necessaria una ridistribuzione dei posti, che verranno assegnati nella miglior posizione disponibile all’interno del 
settore acquistato originariamente. A questo aspetto sarà dedicata una successiva comunicazione a ciascun abbonato. 

Qualora non possa partecipare nelle nuove date proposte, Le ricordiamo che è possibile chiedere il rimborso tramite voucher, entro 
e non oltre il 10 novembre p.v., registrandosi sulla piattaforma VIVAforVoucher al seguente link 
https://shop.vivaticket.com/ita/voucher. ll voucher avrà validità di 18 mesi dalla data di emissione. 
Se, invece, volesse rinunciare al rimborso e dare un piccolo ma sostanziale aiuto alla rinascita del proprio Teatro, può unirsi all’albo 
degli Amici della Platea delle Marche, inviando una mail all’indirizzo biglietterie@amat.marche.it, con oggetto “Divento Amico della 
Platea delle Marche!”, indicando lo spettacolo (data e città) di riferimento, contribuendo in modo prezioso alle attività future nel 
territorio. 
RingraziandoLa per la collaborazione, confidiamo fin d’ora sulla massima comprensione e adattabilità di fronte alle condizioni 
eccezionali in cui ci troviamo ad operare e Le inviamo i nostri più cordiali saluti.  

Comune di Senigallia   Compagnia della Rancia    AMAT 

Restiamo inoltre a disposizione per ogni informazione necessaria all’indirizzo e-mail info@fenicesenigallia.it o al botteghino del Teatro 
aperto, dal 24 ottobre al 5 dicembre, tutti i sabato, dalle 17 alle 20.  

 


