
 

 

  

 
 
 

Bolzano, 22 dicembre 2017 
 
 
COMUNICATO 
 
 

I prossimi tre spettacoli previsti dal Circolo La Comune   
non andranno in scena al Teatro Comunale 

 
 

BOLZANO - A seguito dei precedenti comunicati del 20.12.2017 e del nuovo improrogabile termine di 

ulteriori 48 ore concesso al Circolo Culturale La Comune per trovare una soluzione che consentisse lo 

svolgimento degli spettacoli programmati nei prossimi giorni, ed in particolare “Il principe ranocchio” del 

27.12.2017 e “Dalai Nuur” del 28.12.2017, vista la persistente inadempienza dell’organizzatore anche a 

seguito della riapertura dei termini, la Fondazione Teatro Comunale e Auditorium si trova, suo malgrado, 

costretta ad annullare definitivamente gli spettacoli suddetti nonché quello del 04.01.2018 “Toren”. Forti 

incertezze sussistono anche per “Made in Sud”, programmato da La Comune per il 23.01.2018, stante la 

ravvicinata scadenza dei termini per tutti gli adempimenti (30 giorni prima dello spettacolo). 

 

Nel precisare che per nessuno di questi spettacoli sussiste un contratto di concessione delle sale con il 

Circolo La Comune, le date sono state stabilite unilateralmente e pubblicizzate da La Comune senza aver 

versato quanto dovuto. L’organizzatore pertanto non ha alcun titolo per utilizzare la struttura pubblica. 

 

Ci atteniamo alla legge ed ai vigenti regolamenti, che tutti gli organizzatori devono rispettare, anche a 

tutela dello stesso pubblico e della sua sicurezza. Sono stati esperiti tutti i tentativi possibili di conciliazione 

e di flessibile applicazione delle suddette disposizioni. 

 

Informiamo infine che coloro che avessero acquistato il biglietto con il sistema ticketing della Fondazione 

(www.ticket.bz.it) potranno presentarsi per il rimborso alla biglietteria del Teatro Comunale (aperta dal 

martedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 11.00 alle 

ore 14.00. Si ricorda che nel periodo natalizio, la biglietteria sarà chiusa il 24, 25, 26 e 31 dicembre e il 1 e 6 

gennaio), con riferimento agli spettacoli annullati, muniti del biglietto dello spettacolo. Gli spettatori che 

avessero acquistato il biglietto altrove sono invitati a rivolgersi al Circolo Culturale La Comune. 

 

 

Contatto 
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium 

La Direzione 

mariaclara.pagano@teatrocomunale.bolzano.it 
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