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Guastalla, 24 giugno 2020

Carissimi abbonati,
gli eventi tragici e del tutto imprevedibili degli ultimi mesi hanno imposto
una prolungata sospensione di tutte le attività che possano prevedere un assembramento di
persone. Tra queste, in primis, quelle musicali e teatrali.
Anche la nostra Associazione, che dal 2013 si occupa dell’allestimento delle
Stagioni Musicali del Teatro Comunale "Ruggero Ruggeri", con il consenso e l’approvazione che le
avete sempre riconosciuti, ha dovuto quindi adeguarsi alle disposizioni Governative e Regionali al
riguardo. Ciò ha comportato l’annullamento dei tre spettacoli che rimanevano per completare la
Stagione Musicale 2019-2020 alla quale vi eravate abbonati.
Ora, con la cosiddetta "fase 2", i tempi sembrano finalmente essere maturi
per una ripresa delle attività teatrali e musicali. Con ogni probabilità, il nostro Teatro riaprirà i
battenti a partire da gennaio 2021. Sarà pertanto nostra premura, in occasione della Stagione
Musicale 2021-2022, includere in primo luogo i tre spettacoli sopra menzionati, in aggiunta a quelli
che riterremo opportuni, per completare la nostra offerta musicale.
Quest’estate non sarà però digiuna di eventi musicali: in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, il Convivio Musicale Guastallese, anche per rompere il silenzio che
da troppo tempo ormai incupisce la nostra bellissima città, sta approntando la realizzazione di due
spettacoli ad ingresso gratuito, che avranno luogo in piazza Mazzini a Guastalla nel mese di
luglio/agosto.
Nella speranza che non abbiano ad intervenire nuovi e ulteriori impedimenti
non dipendenti dalla nostra volontà, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

il Convivio Musicale Guastallese
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