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INFORMAZIONI GENERALI PER IL PUBBLICO :
Come da D.P.C.M. del 17 giugno 2021 l'ingresso del pubblico è vincolato al
possesso del green pass da vaccinazione o da esito negativo da tampone
eseguito le 48 ore precedenti l'accesso a teatro.
Per gli spettacoli che prevedono emissione di biglietto nominativo non è
richiesta la compilazione dell'autocertificazione Covid.
In caso di spettacoli senza emissione di biglietto nominale il pubblico è
tenuto a compilare l'autocertificazione Covid e consegnarla al personale di
sala prima dell'ingresso.

-

Ogni spettatore, prima dell'accesso al Teatro, sarà sottoposto al controllo della
temperatura corporea da parte di un addetto e sarà impedito l'ingresso a chi manifesti
temperatura superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali riconducibili ad infezione da
Covid 19
Se, successivamente all’ingresso, uno spettatore ha sintomi riconducibili al
Covid 19 (tosse secca, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori muscolari
diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea,perdita del senso
del gusto, perdita del senso dell’olfatto) è pregato di avvisare
tempestivamente il
personale del Teatro che provvederà ad accompagnare gli spettatori la persona con
sintomi nel locale destinato alla gestione dei casi Covid.

- Ogni spettatore di età superiore a i 6 anni ha l'obbligo di tenere, ben indossata,
la mascherina per tutto il tempo di permanenza a Teatro. L'accesso non
sarà consentito a chi indossa mascherine di comunità.
-

L'ingresso del pubblico al Teatro è da Corso Martiri della Libertà 5.Si invitano gli
spettatori a mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro .

-

L'uscita del pubblico dal Teatro è possibile da 3 varchi:
1. destra platea verso il vicolo del Teatro
2. sinistra platea verso Rotonda Foschini
3. atrio del Teatro verso Corso Martiri della Libertà.

RIDOTTO DEL TEATRO / SALA PROVE
Come da D.P.C.M. del 17 giugno 2021 l'ingresso del pubblico è vincolato al
possesso del green pass da vaccinazione o da esito negativo da tampone
eseguito le 48 ore precedenti l'accesso a teatro.
Per gli spettacoli che prevedono emissione di biglietto nominativo non è
richiesta la compilazione dell'autocertificazione Covid.
In caso di spettacoli senza emissione di biglietto nominale il pubblico è
tenuto a compilare l'autocertificazione Covid e consegnarla al personale di
sala prima dell'ingresso.
Ogni spettatore, prima dell'accesso al Teatro, sarà sottoposto al controllo della
temperatura corporea da parte di un addetto e sarà impedito l'ingresso a chi
manifesti temperatura superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali riconducibili ad
infezione da Covid-19.
L'accesso e l'uscita dalle sale del ridotto avviene dallo scalone storico posto
sotto il volto che collega Rotonda Foschini con C.so Martiri della Libertà.
L'ingresso e l'uscita della sala prove avviene da Rotonda Foschini.
VISITE GUIDATE

Il numero massimo di componenti il gruppo che partecipa alla visita guidata è
pari a 10. L'ingresso avverrà dall'atrio del Teatro in Corso Martiri della Libertà
mantenendo una distanza in interpersonale di almeno 1 metro.
Come da D.P.C.M. del 17 giugno 2021 l'ingresso del pubblico è vincolato al
possesso del green pass da vaccinazione o da esito negativo da tampone
eseguito le 48 ore precedenti l'accesso a teatro.
Le persone del pubblico residenti all'estero devo avere esibire, al personale di sala,
l'esito negativo da tampone effettuato entro le 48 ore prima dell'entrata a Teatro.
Per gli spettacoli che prevedono emissione di biglietto nominativo non è
richiesta la compilazione dell'autocertificazione Covid.

In caso di spettacoli senza emissione di biglietto nominale il pubblico è
tenuto a compilare l'autocertificazione Covid e consegnarla al personale di
sala prima dell'ingresso.

Ogni spettatore, prima dell'accesso al Teatro, sarà sottoposto al controllo della
temperatura corporea da parte di un addetto e sarà impedito l'ingresso a chi
manifesti temperatura superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali riconducibili ad
infezione da Covid-19.

