In attesa di tornare a Teatro…
#laculturanonsiferma
#laculturanonsiferma è l’impegno che abbiamo preso noi tutti - afferma il Presidente della Regione,
Renzo Testolin, nell’esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni Culturali – e in particolare per quanto riguarda la Saison Culturelle. Non ci saremmo

mai aspettati di dover gestire contemporaneamente date sospese, posticipate o annullate e lo
slittamento di così tanti spettacoli impatterà sull’organizzazione della prossima stagione. Per questo
motivo stiamo riorganizzando tutto il nostro lavoro cercando le soluzioni più adatte. Ringraziamo
pertanto sin d’ora tutti i nostri spettatori, amanti della musica, del teatro, della cultura, del cinema e
degli eventi in generale, per la pazienza e collaborazione che ci state dimostrando.
Ricordiamo che tutti gli eventi sono stati sospesi per Decreto sino al 13 aprile e che, al contempo,
l’auspicato ritorno alla normalità sarà presumibilmente un percorso graduale, peraltro ancora ignoto,
che obiettivamente non consentirà di riprendere l’attività programmata prima del termine dello stato di
emergenza nazionale ad oggi stabilito al 31 luglio 2020.
In questo periodo stiamo riprogrammando tutti gli spettacoli e le proiezioni cinematografiche della
Saison Culturelle 2019-2020, originariamente calendarizzati nel periodo 6 marzo – 15 maggio 2020, nei
prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre, fermo restando che nel caso ciò non fosse possibile gli
eventi non riprogrammati entro il 31 dicembre 2020 risulteranno conseguentemente annullati.
Come sempre sarà nostra cura fornire le nuove date degli spettacoli non appena disponibili.
Per quanto riguarda i biglietti e abbonamenti già venduti per la Saison Culturelle 2019-2020 stiamo
operando affinché possano essere considerati validi per la nuova data posticipando, ad un periodo
successivo alla riprogrammazione, il limite di tempo previsto dall’art. 88 del DL 18/2020 per chiedere il
rimborso dei biglietti o dei ratei non goduti degli abbonamenti e per ottenere il voucher, previsto per
legge.
Oltre a queste comunicazioni che possiamo definire “di servizio”, ci teniamo a sottolineare che la Saison
Culturelle oltre a riconoscere alla cultura una presenza stabile e vitale sul territorio, sostiene un
rilevante sistema economico attorno al quale gravitano, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

numerosi operatori economici: artisti, costumisti, truccatori, tecnici audio e suono, grafici, pubblicitari,
strumentisti, trasportatori, albergatori, ristoratori, facchini, registi.
De plus, la Saison Culturelle accompagne depuis toujours les différentes institutions du territoire en
donnant une place aux talents régionaux formés dans les lycées valdôtains, au Conservatoire de la
Vallée d’Aoste, à l’École de Formation et d’Orientation Musicale, dans les écoles de chorales et de
fanfares, représentant également un tremplin pour un parcours de croissance artistique.
Nous tenons donc à rappeler que le partage d’éléments culturels, tels que le spectacle vivant, joue un
rôle central dans l’évolution sociale et économique de la collectivité, dans la croissance civile de
l’individu, représentant un bien d’utilité publique. Il est d’autant plus nécessaire, en cette douloureuse
période d’urgence épidémiologique, de reconstruire également la dimension culturelle des sociétés, trop
souvent représentées uniquement comme économies, ainsi que le sentiment d’appartenance à une
communauté.
In un momento così delicato la cultura può dunque fornire un importante punto di riferimento e può
diventare una fondamentale risorsa di relazione; tendiamo a dare per scontata la sua esistenza, come
diamo per scontato il fatto di respirare, di bere o di poter liberamente circolare per strada. Ma, i tempi
ce lo insegnano, come l’aria, l’acqua e le libertà individuali, la cultura è fragile e preziosa, e spesso ce ne
rendiamo conto solo “in negativo”, quando è compromessa.
Per tutti questi motivi ci impegniamo, nei confronti del nostro numeroso ed affezionato pubblico, a
riprendere nel modo migliore possibile il percorso temporaneamente sospeso!
Appena avremo ulteriori informazioni, le invieremo per email a tutti i possessori di biglietto o
abbonamento e saranno pubblicate sul sito www.regione.vda.it e sui mezzi di comunicazione.
Biglietteria e informazioni
La Biglietteria presso il Museo Archeologico Regionale , Piazza Roncas, n. 12 rimarrà chiusa fino a nuova
comunicazione. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email m.mariotti@regione.vda.it o
consultare il Sito internet www.regione.vda.it .

