Il LAC chiude ufficialmente la stagione

–

EVENTI / Il protrarsi dell’emergenza sanitaria costringe a cancellare oa rinviare a data dadestinarsi tutti gli spettacoli teatrali,
di danza e tutti i concerti classici previsti fino a giugno Saltano anche le annunciate rappresentazioni de «La traviata»
Lanotiziaera ormainell’ariada
tempo e attendeva solo una
confermaufficiale: la stagione

artistica 2019/2020 del LAC
può considerarsi definitiva
menteconclusa. Conun comu
nicato diramato ieri, infatti il
Consiglio Direttivo dell’Ente

autonomo delLAC, di concer
to con la Direzione, ha comu
nicato che a seguito del pro
trarsidellasituazionediemer
genza dovutaalla COVID-19ha
decisodisospendere la stagio

ne artistica di teatro e danza
2019-20, annullando e/o rin
viando gli spettacoli in pro

– –
.

il rimborso

o donare l’impor

to del biglietto acquistato a so
stegno dellacomunitàartisti

ca, compilando il formulario
pubblicato

sul sito web luga

nolac.ch. Le richieste dirim
borso devono giungere entro

30 giornidall’annullamento:il
rimborsoavverrà tramitebuo

no

digitale

valido due anni a

partire dalladatadi emissione,

per la stessa serie di spettaco

li. Per gli spettacoli rinviati ibi
glietti mantengono invece la
loro validitàper la datasostitu
tiva, che verràcomunicataap
pena possibile. Maggiori infor

gramma finoalla finedel me

mazioni sono ottenibili con
tattandola biglietteria delLAC,

se

all’indirizzo email:

di giugno. «Una decisione
sofferta ha spiegato il presi
dente del consiglio direttivo
Roberto Badaracco resa però
necessaria dalleincertezze ge

nerate dall’attualecrisi e dalle
estensionidellemisure dicon
tenimento E che mira a «dare

»

.

un contributoalbene comune
della popolazione e garantire
la sostenibilitàfinanziariadel
Centro culturale

»

In accordocon laFondazio
ne per l’Orchestra dellaSvizze
ra italiana, sono stati pure an
nullati tutti gli appuntamenti
dell’orchestraresidenteinpro
gramma fino a fine stagione,
tra cui la prima edizione del
«FestivaldiPentecoste Sol Ga
betta & OSI », che invece di
quest’anno debutterànel mag
gio2021.

Cancellatianche i tra

dizionaliconcerti-spettacolo
per scuole e famiglie proposti
nell’ambitodel programma di
mediazioneculturaleLACedu

e posticipato a data da desti
narsi anche l’atteso ritorno
dell’operaliricaalLAC del pros
simo giugno con La traviatadi
Giuseppe Verdi.Per quanto ri
guarda i partner

artistici (Lu

e Museo

d’arte
della Svizzera italiana) si ri
ganoMusica

mandaalle comunicazionidel
le singole istituzioni.
Rimborsi o donazioni
Tutti coloro chehanno acqui
stato un bigliettoper unoo più
spettacoli

annullati

,

spiega

il

LAC, la potranno richiedere

amm.bi

glietteria.lac@lugano. ch.

