Gentili abbonati, gentili spettatori,

considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso e la conseguente chiusura al pubblico dei
teatri, purtroppo non riusciremo a recuperare le previste recite dell’opera L’italiana in Algeri di Gioachino
Rossini entro i 12 mesi dalla data originaria, come previsto dalla normativa. Pertanto, siamo costretti ad
annullare le rappresentazioni nei teatri di Ascoli Piceno, Fano e Fermo.
La pandemia ci ha fermato, pochi giorni prima del debutto, a spettacolo praticamente pronto: per questo
è nostra intenzione recuperare il titolo non appena la situazione si sarà stabilizzata e i teatri potranno
riaprire così da tornare in scena con un inedito “cabaret Algeri”!

A questo punto, la Fondazione Rete Lirica delle Marche procederà con un rimborso monetario della quota
di abbonamento relativa all’Italiana in Algeri o dei biglietti acquistati oppure potrete scegliere di rinunciarvi,
sostenendo così il mondo dello spettacolo dal vivo (in questo caso sarà sufficiente comunicare la vostra
intenzione scrivendo una mail all’indirizzo info@fondazioneliricamarche.it, indicando il nome e il
cognome).

Se volete invece procedere con il RIMBORSO MONETARIO, la procedura è la seguente:
•

Nel rispetto delle normative in vigore a partire dal 3 febbraio 2021, sarà necessario recarsi presso le
competenti biglietterie dei comuni di Ascoli Piceno, Fano e Fermo entro e non oltre sabato 20
febbraio p.v. muniti di abbonamento/i o biglietto/i da annullare integro/i in ogni parte. Le
biglietterie saranno operative nei seguenti orari:

BIGLIETTERIA DEL TEATRO DELLA FORTUNA – FANO
Mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 (info: 0721 800750)

BIGLIETTERIA DEL TEATRO DELL’AQUILA - FERMO
Previo appuntamento, inviando una e-mail all'indirizzo: biglietteriateatro@comune.fermo.it
Dal 3 febbraio sarà possibile prenotarsi anche telefonicamente chiamando il numero 0734 284295

negli orari di apertura della biglietteria dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle
19.30

BIGLIETTERIA DEL TEATRO VENTIDIO BASSO – ASCOLI PICENO
Dal martedì al sabato dalle 9.30alle 12.30, dalle 16.30 alle 19.30 (info: 0736 298770)

•

Chi si trovasse impossibilitato a raggiungere le biglietterie per ragioni legate alle limitazioni imposte
dal DPCM in vigore, potrà inviare una mail a info@fondazioneliricamarche.it entro e non oltre
mercoledì 17 febbraio p.v. allegando scansione dei titoli di accesso ed indicando nome, cognome,
recapito telefonico e coordinate bancarie (IBAN) dove ricevere il bonifico. Ai fini di procedere al
rimborso del biglietto, lo stesso dovrà contestualmente essere spedito in originale a mezzo
raccomandata, al seguente indirizzo:

Fondazione Rete Lirica delle Marche presso Biglietteria AMAT
Palazzo delle Marche · Piazza Cavour, 23 · 60121 Ancona

I rimborsi richiesti via e-mail saranno erogati dalla Fondazione successivamente al corretto ricevimento
della raccomandata e compatibilmente con i tempi di lavorazione della pratica.

Vi ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni anche ai
recapiti della Fondazione Rete Lirica delle Marche: 345 9710537 e info@fondazioneliricamarche.it.
Con la speranza di vederci quanto prima di nuovo nei nostri teatri, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Igor Giostra

