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Johann Sebastian Bach [1770 - 1827]

Suite n. 1, in Sol maggiore, 
per violoncello solo, BWV 1007

I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Menuet I
VI. Menuet II 
VII. Gigue

Ahmed Adnan Saygun [1907 - 1991]

Partita per violoncello solo, op. 31

I. Lento
II. Vivo
III. Adagio
IV. Allegretto
V. Allegro moderato

Zoltán Kodály [1882 - 1967]

Sonata per violoncello solo, in si minore, op. 8

I. Allegro maestoso ma appassionato
II. Adagio (con grand’espressione)
III. Allegro molto vivace
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Johann Sebastian Bach, Suite n. 1, in Sol maggiore, per violoncello solo 

BWV 1007

Con il termine suite (letteralmente seguito, successione) si indicavano in Francia 

delle raccolte consistenti appunto in successioni di danze. Nel Cinquecento 

l’esecutore poteva scegliere liberamente in ampie raccolte di danze, per lo più

manoscritte, e ricavarne un’estemporanea suite. Poi i compositori cominciarono

a mettere insieme essi stessi una precisa successione di danze e progressivamente

il livello artistico delle suites si elevò. Che in seguito tra le danze di una suite 

venissero inseriti anche pezzi che danze non sono, rivela che progressivamente 

le suites non furono più destinate alla danza ma all’ascolto. Intanto, poiché

in quell’epoca la Francia dettava legge nel campo del gusto, della moda e della 

danza, in molti paesi europei si cominciò a scrivere suites nel gusto francese, 

particolarmente in Germania. 

Questo spiega perché nel catalogo di Johann Sebastian Bach la musica di danza 

abbia una posizione molto più importante di quanto si potrebbe pensare, dato 

che in lui generalmente si vede (o piuttosto si vedeva) soprattutto il Kantor

e l’organista, dedito principalmente alla musica da chiesa. Oggi di Bach restano 

oltre quaranta suites - talvolta indicate con i titoli equivalenti di partita o ouverture -

per orchestra, clavicembalo, liuto, violino, violoncello e flauto. E si trovano danze

anche all’interno di altre composizioni, come il primo dei Concerti brandeburghesi.

In tutto sono circa duecento danze e probabilmente erano molte di più, perché 

una notevole parte della sua musica è andata perduta. 

Tra le musiche di danza di Bach hanno un posto di assoluto rilievo le sei suites per 

violoncello solo, composte negli anni tra il 1717 e il 1723, quando era Maestro

di cappella del principe di Köthen. In quel periodo - che Bach ricordava come il più

Judith Leyster > Suonatore di violoncello (attribuito)  |  olio su tela, Collezione privata

IL VIOLONCELLO DANZA CON BACH
E CANTA MELODIE POPOLARI
CON SAYGUN E KODÁLY 
di Mauro Mariani



1716

felice per la sua attività musicale e anche la sua vita privata - non compose che 

pochissima musica sacra, poiché il principe era calvinista e il calvinismo non 

ammetteva musica in chiesa al di fuori di semplicissimi salmi. Bach poté dunque 

dedicarsi intensamente alla musica strumentale profana - suites, sonate, concerti -

precedentemente rimasta in secondo piano per i suoi pressanti impegni nel campo

della musica sacra.

Avere a disposizione i musicisti dell’orchestra di corte, piccola ma di ottima qualità,

gli permise di scrivere per i vari strumenti pezzi di difficoltà ancora oggi notevole 

- nonostante i progressi della tecnica esecutiva - come le suites per violoncello solo,

scritte probabilmente per Christian Bernhard Linigke, un virtuoso di tale strumento

al servizio del principe di Köthen. In realtà oggi si ipotizza che non tutte quelle 

sei suites siano state composte a Köthen e che per di più alcune non fossero 

nella loro prima versione destinate al violoncello, ma è meglio non inoltrarsi qui 

in queste questioni, che costituiscono un rebus musicologico probabilmente 

destinato a restare senza soluzione, anche perché il manoscritto autografo è 

andato perduto.

Tutte le suites per violoncello, come gran parte delle suites di Bach, sono basate 

sulla stessa successione di quattro danze, allemande - courante - sarabande - gigue,

con una quinta danza inserita tra sarabande e gigue, scelta tra la gavotte, il menuet,

la bourrée e altre ancora. Ogni danza è divisa in due parti, la seconda melodicamente

simile alla prima, ma con un percorso armonico diverso e simmetrico, perché 

la prima parte modula dalla tonica alla dominante e la seconda torna dalla 

dominante alla tonica; entrambe le parti vengono ripetute. Prima delle danze

un Prélude apre la suite. 

Le quattro danze fisse risalivano al Cinquecento e avevano provenienze diverse: 

l’allemande era originaria della Germania, come indica inequivocabilmente il nome;

della courante esistevano due tipi, quello francese più posato e quello italiano più

vivace; la sarabande veniva dalla Spagna, dove era giunta dalle colonie americane,

ed era inizialmente una danza scatenata, ma a seguito delle accuse di indecenza 

e immoralità da parte della chiesa si era trasformata in una danza grave e lenta; 

incerta è l’origine della gigue, francese o inglese o irlandese o italiana. Le danze 

aggiunte, come il menuet, erano nate - o più esattamente erano passate dagli 

anonimi musicisti popolari ai compositori di corte - soltanto in epoca recente

ed erano tutte di origine francese, a conferma del predominio della Francia

nel campo della danza.

Il Prélude della Suite n.1 in Sol maggiore consiste pressoché interamente di 

accordi arpeggiati, com’era tipico dei preludi italiani per strumenti a tastiera, 

ed è probabilmente il brano più noto di tutte le sei suites per violoncello. 

L’Allemande in andamento moderato ha un solido tempo binario e una ricca 

armonia, che impegna particolarmente il registro grave dello strumento.

La Courante, in uno scorrevole tempo ternario, è energica, vivace e briosa.

La solitamente severa Sarabande in questo caso è - oltre che molto breve, poiché 

le due parti constano ognuna di appena otto battute - semplice e delicata.

Il Menuet in realtà sono due: ad un primo Menuet in Sol maggiore segue infatti 

un secondo Menuet in sol minore, similmente a quanto avverrà nei minuetti 

delle sinfonie e dei quartetti di Haydn, Mozart e del primo Beethoven. Il primo 

minuetto non è energico e scandito, com’era generalmente questa danza

di origine popolare, ma è invece gentile e aggraziato, mentre la tonalità minore 

dà al secondo un tono meditativo e scuro. Come di regola, dopo il secondo 

minuetto viene ripetuto il primo. Non smentisce invece la sua origine la Gigue, 

robusta e piena di popolaresco buon umore.

Ahmed Adnan Saygun, Partita per violoncello solo, op. 31

Col termine italiano Partita, il cui significato originario era composizione suddivisa

in più parti, si sono indicate diverse forme musicali, a seconda dei luoghi e dei tempi.

Nell’Italia del diciassettesimo secolo era una serie di variazioni su un tema dato. 

In Germania nei decenni tra diciassettesimo e diciottesimo secolo era diventata 

sinonimo di suite e consisteva in una serie di danze: gli esempi più noti sono 

le Partite per clavicembalo e quelle per violino solo di Johann Sebastian Bach. 

Nella seconda metà del diciottesimo secolo, col nome spesso alterato in parthia 

o parthie, era diventata nei paesi di lingua tedesca l’equivalente di serenata 

e Divertimento, come la Gran Partita di Wolfgang Amadeus Mozart. Infine nel 

ventesimo secolo la riscoperta della musica dei secoli precedenti fece sì che si

reintroducesse l’uso di questo termine dimenticato da oltre cent’anni, che venne

usato per indicare composizioni ora in forma di variazioni, ora in forma di suite,

ora in forma libera: si ricordano le Partite di Bohuslav Martinů, Arthur Honegger,
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Alfredo Casella, Giorgio Federico Ghedini, Goffredo Petrassi e Luigi Dallapiccola. 

A questi si deve senz’altro aggiungere Ahmed Adnan Saygun, compositore turco

rarissimamente eseguito in Italia ma famoso in patria e ben noto anche in Francia,

Germania, Usa e altrove.

Era nato a Smirne nel 1907, all’epoca dell’impero ottomano e dei sultani, e morì 

a Istanbul nel 1991, quando la Turchia - o almeno le sue principali città - si era 

fortemente occidentalizzata. Nato in una famiglia molto colta, a tredici anni 

cominciò a studiare musica privatamente e compose giovanissimo i primi piccoli 

pezzi. Nel 1928 il governo turco, nell’ambito del piano di occidentalizzazione 

voluto da Atatürk, indisse una selezione per inviare giovani talenti musicali a studiare

in importanti conservatori europei e Saygun ottenne una borsa di studio alla 

Schola Cantorum di Parigi. In Francia vinse un premio con il Divertissement op. 1

per orchestra, che fu subito eseguito a Parigi e in Polonia, Russia e Belgio. 

Tornato in Turchia nel 1931, inizialmente incontrò varie difficoltà ad affermarsi, 

nonostante l’appoggio di Atatürk; ma dalla fine della seconda guerra mondiale 

la sua musica cominciò ad essere eseguita con successo dalle principali istituzioni 

musicali turche e internazionali, come l’Orchestra Sinfonica della NBC di New York, 

le Filarmoniche di Vienna e di Londra, la Sinfonica dell’Unione Sovietica di Mosca. 

Nel 1991, poco dopo la sua morte, il suo oratorio Yunus Emre fu eseguito anche 

nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo alla presenza di Giovanni Paolo II.

A Parigi Saygun aveva studiato con l’ottantenne Vincent D’Indy, che gli diede 

un’impostazione tardoromantica, ma anche con insegnanti più giovani, che gli

fecero conoscere l’impressionismo. E non rimase indifferente al neoclassicismo, 

che in quegli anni dominava la scena musicale parigina. Aveva anche un forte

interesse per la musica popolare turca, su cui avrebbe poi compiuto approfondite

ricerche e pubblicato vari saggi. Questi diversi interessi emergono chiaramente 

anche dalla sua musica, dove all’interno delle forme della musica occidentale 

(opere, sinfonie, concerti, quartetti, sonate, ecc.) s’incontrano elementi tratti 

dalla musica folklorica turca: talvolta sono citazioni e rielaborazioni di canti e danze

popolari, talvolta è musica interamente di sua creazione ma basata sui ritmi 

e sulle scale modali o pentafoniche proprie della tradizione turca. Per questo 

Saygun può essere accostato agli ungheresi Béla Bartòk e Zoltán Kodály, che

Ahmed Sadnan Saygun > Ritratto fotografico del 1960
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come lui non si limitarono ad inserire nella loro musica temi popolari ma scrissero 

composizioni originali basandosi sui principi della musica tradizionale. 

Nel 1955 il console tedesco ad Istanbul chiese a Saygun un brano da eseguire 

per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della morte del grande 

poeta Friedrich Schiller. Saygun rispose a questa richiesta scrivendo la Partita per 

violoncello solo op. 31, dedicata «alla memoria di Schiller». In un primo momento,

come si vede sul manoscritto, Saygun aveva pensato di intitolarla Sonata per

violoncello, mentre un amico gli suggerì d’intitolarla Requiem/Suite per violoncello, 

che sarebbe stato adeguato al carattere e alla forma di questa musica.

Il primo dei cinque movimenti, Lento, inizia nel registro grave e si sposta poi verso

l’acuto, quasi esplorando le sonorità dello strumento e cercando un ubi consistam,

un po’ come un antico preludio, se non fosse che invece di affermare chiaramente 

la tonalità questo brano si muove tra forti dissonanze in una zona incerta, da cui

emerge gradualmente una melodia. Anche se ben pochi tra gli ascoltatori europei

hanno esperienza della musica etnica turca, si tratta inequivocabilmente di una

melodia tradizionale, altrettanto inequivocabilmente rielaborata da un compositore

del Novecento, che sembrerebbe voler contrastare l’ingenua purezza di quella 

melodia, che tuttavia si riafferma nelle ultime battute.

Segue un breve Vivo: è l’unico movimento veloce della Partita e ciò accredita 

il titolo di Requiem suggerito a Saygun per questa composizione. L’elemento 

principale di questo movimento è il ritmo molto variabile e frastagliato, 

sottolineato a tratti da effetti percussivi, realizzati talvolta con la mano sinistra, 

mentre la destra continua a suonare la melodia con l’archetto: può ricordare 

simili prodigi di Paganini, ma per Saygun a contare è l’effetto puramente musicale

e non l’esibizione virtuosistica.

Il successivo Adagio si basa su una dolce ma triste melodia popolare nel registro 

acuto, come se a cantarla fosse una voce di donna; questa melodia viene poi 

liberamente sviluppata dal compositore, che la trasporta in un mondo sonoro 

più teso e moderno, lasciandola infine riaffiorare nella sua purezza, finché si spegne

in una nota tenuta a lungo, sempre più piano.

Il quarto movimento, Allegretto, è il più noto dei cinque per essere spesso eseguito

come bis da alcuni famosi violoncellisti, come Yo Yo Ma. Nonostante l’indicazione 

di tempo, è un movimento piuttosto lento, che come il precedente prende

le mosse da una melodia turca, questa volta cantata in un registro maschile. Qui 

gli interventi del compositore sono ridotti al minimo e la melodia tradizionale 

domina l’intero brano.

Conclude la Partita un Allegro moderato, che inizia con dei pizzicati, da cui per gradi

e quasi con sforzo emergono frammenti di una melodia che solo nelle ultime 

battute riesce a dispiegarsi interamente, grave e meditativa. 

Zoltán Kodály, Sonata per violoncello solo, op. 8

Insieme a Béla Bartòk, Zoltán Kodály è stato il più rappresentativo compositore 

ungherese della prima metà del ventesimo secolo. Entrambi nutrivano un 

appassionato interesse per l’autentica tradizione musicale del loro paese, 

che le musiche “ungheresi” di Liszt e Brahms avevano totalmente travisato, 

scambiando per autentica musica ungherese quella che le orchestrine di gitani 

suonavano nei caffè di Budapest. Kodály e Bartók invece raccolsero e studiarono 

con rigoroso metodo filologico gli autentici canti popolari dell’Ungheria e dei 

popoli limitrofi. Ed entrambi si avvalsero degli elementi della musica etnica come 

arricchimento della propria musica, dando l’avvio ad una delle ultime ma anche 

più interessanti scuole musicali nazionali. A differenza delle scuole nazionali fiorite

nella seconda metà dell’Ottocento, Kodály e Bartók non erano mossi da uno 

spirito nazionalistico ma da un interesse prettamente musicale per le tradizioni 

popolari che con le loro scale, ritmi e armonie, così diverse da quelle della musica

colta, avrebbero potuto arricchire il sistema tonale, che sembrava ormai asfittico.

Come ha scritto Roman Vlad, «Il folklore assunse così la funzione di un lievito che 

contribuì a stimolare gli sviluppi stilistici che contrassegnavano la musica moderna, 

portando all’allargamento e alla rottura del tradizionale ambito tonale e della 

irrigidita quadratura ritmica».

Oggi Bartók è considerato uno di più grandi compositori del Novecento, mentre

Kodály è rimasto più in ombra, ma fino agli anni immediatamente successivi alla 

prima guerra mondiale era lui ad avere maggior credito in campo internazionale. 

Proprio a quegli anni risale la Sonata per violoncello solo in si minore op. 8, composta 

nel 1915 ed eseguita in pubblico per la prima volta nel 1918, un capolavoro 

considerato il più importante brano per violoncello solo scritto nei due secoli 

trascorsi dalle suites di Bach. Una caratteristica di questo lavoro è che le due corde
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Vadim Bakalov > Danzatrici ungheresi  |  olio su tela, 2018, Collezione privata

di sol e do, le più basse, vanno accordate mezzo tono sotto. Non è che il primo

e minore problema che incontra l’interprete, perché le difficoltà tecniche

di questa composizione sono veramente altissime, non per stupire l’ascoltatore, 

bensì per realizzare il pensiero musicale dell’autore.

Il primo movimento, Allegro maestoso ma appassionato, riprendendo in modo 

molto libero la forma classica del primo tempo di sonata, si basa su due temi,

di cui il primo è più ritmico e nel registro grave dello strumento mentre il secondo

è più melodico ed inizia nel registro acuto: entrambi derivano dalla musica 

popolare ungherese, da cui vengono anche l’uso della modalità e di scale 

pentafoniche e la grande libertà e varietà del ritmo. L’Adagio con grande 

espressione inizia con una melodia di ampio respiro simile a una cupa e mesta 

canzone popolare. La parte centrale del movimento è divisa in vari episodi,

più mossi e a tratti anche aggressivi. Ritorna poi la melodia iniziale, ora 

trasformata e arricchita da ornamentazioni che accennano allo stile della musica 

gitana. Il movimento si spegne svanendo con dei pizzicati.

L’ultimo movimento è un irrefrenabile allegro “all’ungherese” di scatenato 

virtuosismo, che fa riferimento a diversi tipi di danze popolari. Se ne distacca

la parte centrale, quando da un fruscìo spettrale si passa attraverso una serie 

di tremoli e trilli ad un abbagliante fortissimo, che segna il ritorno della sezione 

iniziale, magnificamente trasformata, che lancia nuove sbalorditive sfide

alla tecnica del violoncellista. 
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Curiosità, diversità di approccio, concentrazione sulla musica caratterizzano la sua cifra 

artistica. In palcoscenico così come in studio, si rivela un artista appassionatamente 

dedito alla musica: le profonde motivazioni del compositore, dell’artista e del pubblico 

devono fondersi armonicamente perché il concerto diventi un’esperienza straordinaria. 

Ha assimilato questa concezione del fare musica grazie alla lunga collaborazione con 

Pierre Boulez.

L’approccio alla musica antica - con l’Orchestra Barocca di Friburgo e l’Akademie für 

Alte Musik di Berlino - e alla musica contemporanea  è altrettanto intenso. Ha eseguito 

in prima mondiale lavori di Ivan Fedele, Gilbert Amy, Bruno Mantovani, Michael Jarrell, 

Johannes-Maria Staud, Thomas Larcher e Tristan Murail. Nel novembre 2014 ha inoltre  

registrato il Concerto per violoncello di Peter Eötvös in occasione del 70° compleanno  

del compositore e da lui diretto.

Tra i membri fondatori dell’Arcanto Quartet, suona spesso in trio con Isabelle Faust

e Alexander Melnikov e con questi assieme ad Alexandre Tharaud. Ha inoltre collaborato

con Bijan e Keyvan Chemirani specialisti di zarb, il tamburo persiano, ad un programma  

dedicato alla musica del Mediterraneo.

È ospite regolare delle più importanti sale da concerto, dei festival e delle orchestre più 

prestigiose, e collabora con direttori quali Iván Fischer, Philippe Herreweghe, Yannick 

Nézet-Séguin, François-Xavier Roth, John Eliot Gardiner e Roger Norrington.

È stato ‘Artist in residence’ del Concertgebouw di Amsterdam, nonché del Festival 

di Aix-en-Provence, del Muziekcentrum Vredenburg di Utrecht, dell’Orchestre 

Philharmonique di Strasburgo e della Wigmore Hall di Londra.

La sua discografia è piuttosto vasta, come le registrazioni dei concerti per violoncello

di Edward Elgar, Antonín Dvořák, Philippe Schoeller e Gilbert Amy, tutti grandi successi 

di critica. Nell’ambito di un progetto dedicato a Schumann curato da Harmonia Mundi, 

ha registrato in trio al fianco di Isabelle Faust ed Alexander Melnikov e il Concerto per

violoncello con l’Orchestra barocca di Friburgo diretta da Pablo Heras-Casado. La sua

registrazione Thrace - Sunday Morning Sessions esplora, in collaborazione con i fratelli

Chemirani e Sokratis Sinopoulos, è concepito come la fusione tra la contemporanea, 

l’improvvisazione e la musica della tradizione mediterranea. Nel 2018 ha pubblicato 

due cd con lavori di Carl Philipp Emanuel Bach e Antonio Vivaldi.

Molti  gli impegni della stagione 2020/21 con importanti orchestre, con il Quartetto 

Belcea, con Tabea Zimmermann, Alexadnre Tharaud, Alexander Melnikov e Isabelle 

Faust. È ‘Artista in résidence’ alla Wigmore Hall e a Radio France.

Insegna all’Università della Musica di Friburgo ed è Direttore artistico del Festival 

“Rencontres Musicales de Haute-Provence” di Forcalquier. 

Suona un violoncello del 1696 di Gioffredo Cappa, generosamente concesso dalla 

Mécénat Musical Société Générale.
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disegno luci Stefano Gorreri
m° del coro Fabrizio Cassi

11 | 12 | 13 | 15 | 17 settembre | 2020
Allestimento scenico | Nausica Opera International

ADRIANA LECOUVREUR
Francesco Cilea
direttore Jordi Bernàcer
regia Giovanni Agostinucci
scene e costumi Giovanni Agostinucci
disegno luci Giovanni Agostinucci
m° del coro Fabrizio Cassi

9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 novembre | 2020 

Allestimento scenico | Fondazione Teatro Petruzzelli

FALSTAFF
Giuseppe Verdi
direttore Renato Palumbo
regia Mariano Bauduin
scene Nicola Rubertelli
costumi Zaira De Vincentiis
disegno luci Daniele Naldi
m° del coro Fabrizio Cassi

9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 ottobre | 2020
Allestimento scenico | Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

TURANDOT 
Giacomo Puccini
ESECUZIONE IN FORMA DI CONCERTO

direttore Giampaolo Bisanti
m° del coro Fabrizio Cassi

16 | 18 | 19 | 20 | 22 dicembre | 2020

LE QUATTRO STAGIONI
di A. Vivaldi e D. Scarlatti
con Eleonora ABBAGNATO

regia e coreografie Giuliano Peparini
scene Andrea Miglio
costumi Anna Biagiotti

20 | 21 | 22 | 23 novembre | 2020
Allestimento scenico | Teatro dell’Opera di Roma

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

Il calendario delle Conversazioni dal mese di settembre fino alla conclusione della Stagione 

d’Opera 2020 a dicembre sarà proposto in forma digitale, per consentire la visione delle

guide all’ascolto ad un maggior numero di pubblico, senza correre rischi legati all’emergenza

sanitaria Covid-19.

I filmati saranno disponibili sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube

e sulla pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli, pochi giorni prima delle 

rappresentazioni.



SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

ORCHESTRA
E CORO DEL TEATRO
PETRUZZELLI

24 settembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Fabio Mastrangelo
pianoforte Alexander Malofeev
mezzosoprano Cecilia Molinari
mezzosoprano Gaia Petrone
m° del coro Fabrizio Cassi

Rachmaninov | Debussy | Čajkovskij

1

1 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Pinchas Steinberg
pianoforte Emanuele Arciuli

Pizzetti | Beethoven

8

13 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Bennewitz Quartet
pianoforte Pierluigi Camicia

Schumann | Dvořák

9

26 | 27 novembre 2020
ore 20.30
direttore Riccardo Muti
Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini

Schubert | Dvořák

7

4 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Renaud Capuçon
violoncello Gautier Capuçon
pianoforte Frank Braley

Beethoven

2

20 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violoncello Jean-Guihen Queyras

Bach | Britten | Kodály

3

26 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Julian Rachlin
pianoforte Johannes Piirto

Beethoven

4

12 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Quartetto di Cremona

Beethoven | Bartók

5

17 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Artemis Quartett

Mendelssohn | Vasks
Beethoven

6

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO
DA COVID-19

L’ingresso in teatro sarà consentito
solo agli spettatori muniti
di mascherina che dovrà essere
indossata fino al raggiungimento
del proprio posto ed ogni qualvolta
ci si allontani, compreso il momento
dell’uscita dal teatro.
Sarà effettuata la rilevazione
automatica della temperatura
corporea di ciascun spettatore,
il quale avrà l’obbligo di evitare
gli assembramenti mantenendo
la distanza di sicurezza di almeno
1 metro, anche in entrata e in uscita
dal teatro, avendo inoltre cura
di igienizzare ogni volta le mani
nelle postazioni dedicate.
Si raccomanda sempre la massima
puntualità, in particolare in caso
di doppio appuntamento, per
consentire al personale del teatro
di effettuare le indispensabili
operazioni di ricambio d’aria
e di sanificazione della sala
tra i due spettacoli.

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020
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