Gent.mo Spettatore,
Ti ringraziamo per la pazienza mostrataci in questi mesi di incertezza e confusione, che ci
hanno visto costretti ad annullare numerosi eventi precedentemente programmati, senza
possibilità di chiarire modalità di recupero e/o rimborso. In accordo con il sistema di
biglietteria Mailticket e con i DL emanati dal Governo, siamo ora a presentare le misure
relative ai biglietti già acquistati. In particolare:
Ti informiamo che rimangono validi per la nuova data di rappresentazione (in programma
nel corso della stagione 2020/21) i biglietti acquistati per i seguenti spettacoli:
- LE FIABE NON RACCONTANO FAVOLE: BIANCANEVE
- MILANO E IL SUO ROMANZO: LA PESTE IL VOLTO UMANO
- VERSUS: GABER VS JANNACCI
- DANTE POETA DEL DESIDERIO: INFERNO
- PUSKAS CHI?
- DANTE POETA DEL DESIDERIO: PURGATORIO
- MILANO E IL SUO ROMANZO: IL FEMMINILE
- VERSUS: RISOTT VS CASSOEULA
- L’UOMO È UN ANIMALE FEROCE
- MILANO E IL SUO ROMANZO: I LABIRINTI DEL POTERE
- VERSUS: INTER VS MILAN
- DANTE POETA DEL DESIDERIO: PARADISO

Sono invece da considerarsi definitivamente annullati (in attesa della definizione ulteriore
del nuovo programma) i seguenti spettacoli:
- I MARTEDÌ DEI TEATRI DEL SACRO: PICCOLI FUNERALI
- I MARTEDÌ DEI TEATRI DEL SACRO: 82 PIETRE
- I MARTEDÌ DEI TEATRI DEL SACRO: L’ACQUASANTISSIMA
- I MARTEDÌ DEI TEATRI DEL SACRO: STABAT MATER
- CHARLOT. THE TRAMP
- LA PASSIONE SECONDO I NEMICI
- ARLECCHINO FURIOSO
- I CORTI DELLO IULM
- MI CHIAMERÒ LUCIA

VOUCHER

In entrambi i casi, ti informiamo che - nel caso lo desiderassi - è ora possibile richiedere un
rimborso
tramite
voucher,
spendibile
in
altri
spettacoli.
Sul
sito
di
MAILTICKET (www.mailticket.it) è disponibile la funzione di generazione automatica dei
VOUCHER per gli eventi inclusi nel periodo specificato dal DL 17/03/2020, n. 18 (e
successive modifiche).

ISTRUZIONI PER OTTENERE IL VOUCHER

1) Fare il log-in al portale MAILTICKET con le proprie credenziali.
2) Dopo aver effettuato l’accesso, inserire il CODICE DEL BIGLIETTO da convertire in
voucher in questa pagina: https://www.mailticket.it/area_riservata/voucher.aspx
3) Per e-mail arriverà il voucher di importo equivalente al biglietto convertito.

BIGLIETTO SOSPESO

Ti segnaliamo inoltre che TEATRO OSCAR DESIDERA ha aderito all’iniziativa BIGLIETTO
SOSPESO, promossa da CulturaItaliae e meetCULTURA per mettere in rete la cultura
attraverso i luoghi e i professionisti che in queste ultime settimane hanno dovuto
sospendere le attività, restando senza sostegni economici.
“Biglietto sospeso vuole supportare il mondo della cultura, riportando virtualmente il
pubblico nei musei, nei teatri e ovunque si faccia cultura. Per questo settore è un’occasione
per farsi ascoltare e un’opportunità per ricevere un aiuto concreto.
Biglietto sospeso è, infatti, un normale biglietto di ingresso che non dà, però, accesso ai
luoghi ma va a supporto degli enti e dei professionisti per proseguire le attività una volta
che l’emergenza sarà finita.”

Biglietto sospeso: € 18

Ogni donatore riceverà un ingresso omaggio per uno spettacolo tra quelli offerti dal
cartellone teatrale 2020/21.
DONA QUI: http://www.meetcultura.it/biglietto-sospeso/#cinema-e-teatri

