SPETTACOLI RINVIATI E ANNULLATI
Nuove date e rimborsi – aggiornamento 21 aprile 2021
Sono state fissate le nuove date di programmazione degli spettacoli che erano in programma nella
stagione 2020-21 e che sono stati rinviati a causa dell’emergenza sanitaria. Per questi spettacoli
la prevendita è aperta presso l’Ufficio turistico di Bellinzona. Sono inoltre state definite le
procedure di rimborso per gli spettacoli della stagione 2020-21 che sono stati annullati. Di
seguito i dettagli:

SPETTACOLI RINVIATI
Queste le nuove date di programmazione nel periodo aprile-giugno ’21 di alcuni degli
spettacoli che non hanno potuto avere luogo negli scorsi mesi al Teatro Sociale Bellinzona a
seguito dell’emergenza sanitaria:
WHITE RABBIT RED RABBIT
previsto mercoledì 18 novembre 2020, rinviato a giovedì 27 maggio 2021
ANTONIO FARAÒ TRIO
previsto lunedì 23 novembre 2020, rinviato a sabato 22 maggio 2021
C’ERA UNA VOLTA LA TEMPESTA
previsto martedì 15 dicembre 2020, rinviato a martedì 1 giugno 2021
MAGGINI BIANCHI GALFETTI
previsto domenica 10 gennaio 2021, rinviato a sabato 5 giugno 2021
Attenzione: nuovo orario d’inizio ore 20.45
KARIMA
previsto mercoledì 20 gennaio 2021, rinviato a venerdì 21 maggio 2021
IL DOLORE
previsto giovedì 28 gennaio 2021, rinviato a martedì 27 aprile 2021
Attenzione: ingresso gratuito, raccomandata la prenotazione
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BOOK IS A BOOK IS A BOOK
previsto venerdì 29 gennaio 2021, rinviato a lunedì 17 maggio 2021 (ore 20.45)
previsto sabato 30 gennaio 2021, rinviato a martedì 18 maggio 2021 (ore 18.30 e 20.45)
previsto domenica 31 gennaio 2021, rinviato a mercoledì 19 maggio 2021 (ore 18.30 e 20.45)
Attenzione: lo spettacolo BOOK IS A BOOK IS A BOOK ha luogo al Teatro Sociale Bellinzona e
non alla Biglioteca cantonale come previsto in un primo tempo. Inizio degli
spettacoli del tardo pomeriggio alle ore 18.30 (non più alle 18.00)
GALLERIE
previsto venerdì 26 febbraio 2021, rinviato a giovedì 13 maggio 2021
UNA MUSICA DA OSCAR
previsto domenica 28 febbraio 2021, rinviato a domenica 13 giugno 2021
KISS! (LOVING KILLS)
previsto mercoledì 24 marzo 2021, rinviato a lunedì 3 maggio 2021
Per questi spettacoli è aperta la prevendita allo sportello dell’Ufficio turistico di Bellinzona,
presso tutti i punti vendita Ticketcorner e su www.ticketcorner.ch.
I biglietti già emessi per la data originaria mantengono la loro validità anche per la nuova
data di programmazione. Chi fosse impossibilitato ad assistere all’evento nella nuova data,
può rivolgersi per informazioni sul rimborso allo sportello dell’Ufficio turistico di Bellinzona, al
più tardi entro la nuova data di programmazione dello spettacolo.
Il Teatro Sociale Bellinzona si riserva di annullare successivamente quegli spettacoli che, a
seguito di limitazioni nel numero di spettatori ammessi in sala per ordine delle autorità,
risultassero economicamente insostenibili.

SPETTACOLI ANNULLATI
I seguenti spettacoli previsti nella stagione 2020-2021 del Teatro Sociale Bellinzona sono stati
definitivamente annullati:
SE LA VA LA GH’HA I RÖD
previsto sabato 31 ottobre 2020 e rinviato a sabato 20 febbraio 2021 - ANNULLATO
previsto domenica 1 novembre 2020 e rinviato a domenica 21 febbraio 2021 - ANNULLATO
MACBETTU (solo la seconda replica)
previsto giovedì 29 ottobre 2020 - ANNULLATO
FRANKENSTEIN, AUTORITRATTO D’AUTRICE (replica supplementare)
previsto giovedì 12 novembre 2020 - ANNULLATO
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ
previsto giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2020 - ANNULLATO
DANILO BOGGINI FEAT. FLAVIO BOLTRO
previsto venerdì 20 novembre 2020 - ANNULLATO
L’USIGNOLO O DELL’AMICIZIA
previsto domenica 22 novembre 2020 - ANNULLATO
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LA VEDOVA SOCRATE (*)
previsto venerdì 25 novembre 2020 - ANNULLATO
CUITEMPCHETIRA
previsto venerdì 4 dicembre 2020 - ANNULLATO
GHE RISAM
previsto mercoledì 9 dicembre 2020 – ANNULLATO
ROMEO E GIULIETTA (*)
previsto giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2020 - ANNULLATO
VENT NEGRU – VIAGGIO A BETLEMME
previsto sabato 19 dicembre 2020 - ANNULLATO
IL GRUFFALÒ
previsto domenica 20 dicembre 2020 - ANNULLATO
DIE PANNE (*)
previsto martedì 22 dicembre 2020 - ANNULLATO
AMBROGIO SPARAGNA & ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA (*)
previsto sabato 16 gennaio 2021 - ANNULLATO
DIZIONARIO BALASSO (*)
previsto giovedì 21 gennaio 2021 - ANNULLATO
LE VERITÀ DI BAKERSFIELD (*)
previsto giovedì 4 e venerdì 5 febbraio 2021 - ANNULLATO
NEL MEZZO DEL CASIN DI NOSTRA VITA
previsto sabato 6 febbraio 2021 - ANNULLATO
UNA NOTTE SBAGLIATA
previsto mercoledì 3 marzo 2021 - ANNULLATO
IL FONDO DEL SACCO (*)
previsto sabato 6 marzo 2021 - ANNULLATO
AMORE MIO AIUTAMI
previsto martedì 9 marzo 2021 - ANNULLATO
UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
previsto giovedì 11 e venerdì 12 marzo 2021 - ANNULLATO
ALICE CANTA BATTIATO
previsto venerdì 19 marzo 2021 - ANNULLATO
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
previsto domenica 21 marzo 2021 - ANNULLATO
TRENINCORSA
previsto venerdì 26 marzo 2021 - ANNULLATO
OLOCENE
previsto da martedì 20 a domenica 25 aprile 2021 - ANNULLATO
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RAISSA AVILES - MAYBE A CONCERT
previsto giovedì 29 aprile 2021 - ANNULLATO
LA CITTÀ (*)
previsto sabato 1 maggio - ANNULLATO
LA MENZOGNA (*)
previsto martedì 11 e mercoledì 12 maggio 2021 - ANNULLATO
I biglietti già emessi per gli spettacoli annullati vengono rimborsati. Ai titolari di un
abbonamento Ottovolante il rimborso sarà eseguito sotto forma di buono per un altro
spettacolo.
TERMINI E CONDIZIONI PER IL RIMBORSO: Il rimborso deve essere richiesto entro il 30 aprile
2021 presso lo stesso punto vendita in cui il biglietto è stato acquistato.
(*) ECCEZIONI: per i seguenti spettacoli il termine di rimborso scade il 30 giugno 2021:
- La vedova Socrate
- Romeo e Giulietta
- Die Panne
- Ambrogio Sparagna & Orchestra Popolare Italiana
- Dizionario Balasso
- Le verità di Bakersfield
- Il fondo del sacco
- La città
- La menzogna
Per molti degli spettacoli annullati è previsto il recupero nella prossima stagione: in caso di
riprogrammazione il biglietto dovrà essere nuovamente acquistato (in prevendita a partire da
settembre 2021). Non saranno più validi i biglietti emessi per le stagioni 2019-20 e 2020-21.

GLI ALTRI SPETTACOLI DI MAGGIO
Gli spettacoli programmati originariamente per il mese di maggio 2021 e non presenti nella
lista degli spettacoli annullati sono confermati.
DANSONOGRAPHY
giovedì 6 maggio 2021 - CONFERMATO
EXP: JE VOUDRAIS COMMENCER PAR SAUTER
sabato 8 maggio 2021 - CONFERMATO (gratuito, ingresso a orario libero)

APERTURA BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI
Per prenotare i biglietti e per ogni informazione la responsabile della nostra biglietteria Nadine
Sieber e le sue colleghe sono a disposizione allo sportello dell’Ufficio turistico di Bellinzona,
palazzo municipale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 e al
sabato dalle 9 alle 12.
La consulenza telefonica è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17. 00 e al sabato
dalle 10 alle 12 al numero 091 825 48 18.
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