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LA"RIVOLUZIONE”. Grazie alla neonataretel’offerta è di68 titoli

Unapiccola Card
peraprire le porte
di5grandi teatri
L’innovativaagevolazioneper chisottoscriveun
abbonamentomette in retea prezzoridottotante
opportunitàperprosa, danza,liricaeoperetta

Antonio Stefani

I

l teatro è il miracolo di una
dimensione materialmente
virtuale più vera del reale.
Per questo tutto ciò che di
norma avviene su di un
palcoscenico - sia esso prosa,
balletto, opera lirica - può
cambiare nella forma tradizionale, di ricerca,
d'avanguardia - ma non nella
sostanza.
Il teatro è un rito celebrato
davanti a persone che hanno
scelto di "uscire" da casa,
vincendo per una volta la
tentazione di consumare quello
che gli arriva "dentro" casa (la
televisione, internet).
Il teatro bisogna

Una piccola Card per aprire le
porte di cinque grandi teatri e
delle rispettive stagioni di prosa, ma anche di danza e con
qualche pizzico di lirica e operetta. La proposta viene da Teatri ViVi, neonata rete che riunisce il Teatro Comunale Città
di Vicenza, il Remondini di
Bassano, il Verdi di Lonigo,
l'Astra di Schio e il Comunale
di Thiene, con Anthea SpA come main sponsor: dati alla mano, qualcosa come 68 titoli tra
i quali scegliere per le proprie
serate a teatro con il vantaggio di un prezzo scontato.
Di che cosa si tratta? In prati-

Sono7milagli
abbonatialle
rassegne.Nelle5
cittàunmondodi
129milapersone
appassionate

ca, all'inizio di ogni rassegna
di prosa e di danza delle singole sale verrà consegnata, a tutti i detentori di un abbonamento per quelle stagioni,
una Card grazie alla quale gli
stessi abbonati avranno diritto di ottenere, negli altri teatri
della rete, un biglietto per
qualsiasi appuntamento di loro interesse (sempre di queste
rassegne) ad un prezzo immediatamente inferiore a quello
del proprio abbonamento.
Un esempio? Un abbonato a
tariffa intera alla stagione di
prosa o di danza del Comunale di Vicenza potrà assistere a
prezzo ridotto agli spettacoli
in rassegna nelle altre città
convenzionate; se invece ha
già un abbonamento a tariffa
ridotta, potrà acquistare il biglietto con lo "scalino" di riduzione successiva.
Ma la rete Teatri ViVi allunga già lo sguardo al 2013, inserendo nei suoi programmi di
coordinamento dei cartelloni

e di Card anche gli spettacoli
di Operaestate a Bassano del
prossimo anno e quelli del 66˚
Ciclo di Spettacoli Classici all'
Olimpico.
Settemila nel complesso gli
abbonati alle rassegne interessate dalla Card, per promuovere la quale sono stati stampati
ben 50mila depliant illustrativi. Quanto alle presenze complessive, secondo cifre riferite
alla stagione 2011-2012, ecco il
Città di Vicenza mettere sul
piatto un totale di spettatori
pari a 48.886 unità (oltre ai circa 5.300 stimati per la Stagione dei Classici attualmente in
corso all'Olimpico); 31.850
quelli delle stagioni bassanesi, 9mila quelli di Lonigo,
19.052 quelli di Schio e 14.995
quelli di Thiene. Complessivamente, dunque, nelle cinque
città di Teatri ViVi il mondo
che si muove attorno al teatro
ammonta a più di 129 mila persone • A.A.

conquistarselo: magari
chiudendo in anticipo la giornata
di lavoro, cenando molto presto
o molto tardi, affidando i figli
piccoli in custodia, lottando col
maltempo, o per trovare
parcheggio, o per non cedere
all'abbiocco dopo le fatiche di
giornata, spesso con la
prospettiva di trascorrere un
arco temporale impegnativo
anziché rilassante.
Se siamo disposti a tutto ciò, il
teatro può - anzi, deve ricompensarci. Ed è
esattamente quello che fa da più
di duemilacinquecento anni.
Anche con proposte comiche,
certo: che però qui reggono solo
se condite dal sale e dal pepe
dell'intelligenza. Mentre il teatro
"serio", quello dei drammi e delle

tragedie, continuerà a porre le
domande fondamentali (senza
offrire le risposte, il gioco è
questo) sull'uomo, sul suo
destino, sui suoi rapporti con gli
altri uomini.
E il teatro che nasce oggi, che
non è né quello di Sofocle né
quello di Shakespeare? È un
taglio di cronaca che, appena
giunge sulla scena, diventa
subito qualcos'altro: una
riflessione sul mondo in cui
viviamo adesso che però si
trasferisce già sul piano della
storia come testimonianza,
analisi, provocazione,
ricapitolazione, memoria.
Di qualunque teatro stiamo
parlando, esso chiama in causa
ed esige un pubblico. Vuole
spettatori che non siano

"audience" numerica e passiva,
non li considera un "target"
pubblicitario, ma li sollecita a
essere co-protagonisti collettivi
dell'evento agito lì, in diretta, in
carne e ossa.
Solo di fronte a una platea il
mestiere dell'attore - colui che si
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Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.10.20121
*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni) e la verniciatura (5 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.it e nelle
concessionarie. Consumo combinato (l x 100 km) da 4,2 a 6,6. Emissioni CO2 (g/km) da 109 a 149. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: nuova Kia cee’d Sportswagon 1.4 100 CV Active benzina: Prezzo € 14.700 (comprensivo di incentivo Kia di
€ 1.500 + premio di € 1.000 in caso di permuta. I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n°82/2011 esclusi). Anticipo € 7.158,50; Importo Finanziato € 7.791,50 in 48 mesi (incluse spese di istruttoria); importo totale dovuto dal consumatore € 8.256,48; ammontare delle singole 48 rate
mensili € 169; TAN 1,99% (tasso fisso) – TAEG 4,66% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 320,50, istruttoria € 250, incasso rata € 2,50 a mezzo rid, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1; imposte (sostitutiva/di bollo)
€ 19,48. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/10/2012 al 31/10/2012. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione
di Santander Consumer Bank. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.
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