
 
 

Caro abbonato e pubblico del Loto e del Fulvio, 

  

Come si sa, la pandemia ha interrotto dopo appena uno spettacolo la nostra “relazione di fiducia” - 

così voglio definirla - impedendoci di portare avanti la Stagione teatrale inizialmente programmata, 

fino alla primavera 2020. 

  

Al LOTO, abbiamo sempre coltivato il rapporto di fiducia col pubblico e abbiamo sempre cercato 

di far sentire il Loto una casa culturale comune, per tutti coloro che amano il Teatro e  da sempre 

frequentano il nostro a Ferrazzano, come pure dal 2019 il Fulvio a Guglionesi.  

  

In quasi tre lustri di attività, sempre, abbiamo cercato di rispondere con assoluto impegno alle attese 

di qualità e novità artistica a noi richieste. E con altrimenti assoluto riconoscimento alla fiducia 

concessaci, da chi ha sempre risposto “ci sono!” alle programmazioni artistiche da noi proposte. 

  

È sempre stato motivo d’orgoglio e vanto non tradire questa fiducia.  

  

Noi per primi, perciò, siamo rimasti mortificati di non avere potuto portare a termine la Stagione 

teatrale inizialmente prevista e che si prospettava bella e con tanti abbonati, sia a Ferrazzano che a 

Guglionesi - nei teatri da TEATRIMOLISANI programmati. 

  

Fra i tanti problemi cui ci ha costretto l’Emergenza COVID, nell’incertezza sul futuro del Teatro 

(anche se nel frattempo al Loto i lavori di ristrutturazione esterna sono proseguiti e ormai pressoché 

conclusi e quindi la nostra sede sarà ancora più bella), come di ogni altra vita di relazione, ci 

scusiamo perciò se solo ora siamo in grado di prospettare soluzioni e opportunità che, ci auguriamo, 

possano, trovare il consenso degli abbonati e di chi aveva già acquistato biglietti per gli spettacoli 

previsti.  

  

Per altro, prospettare soluzioni e opportunità in grado di rispondere alle attese, di non perdere la 

Stagione acquistata in abbonamento o attraverso la prevendita di singoli biglietti, è sempre stato 

nostro pensiero e cruccio, in questo periodo. 

  

Vogliamo dunque avvisare che, da metà novembre a tutto febbraio – con tutte le misure di tutela 

sanitaria e sicurezza richieste – porteremo avanti le programmazioni inizialmente previste fino a 

Primavera, con pochi ritocchi sul programma iniziale.  

  

Naturalmente, gli abbonati potranno far valere i titoli già acquistati, come pure i possessori di 

biglietti acquistati in prevendita potranno scegliere se utilizzarli per il medesimo spettacolo, o per 

uno nuovo, qualora fossimo costretti ad un cambio di programma. 

 

A presto ritrovarvi a Teatro "dove - come dice Proietti - tutto è finto ma niente è falso". 

 

Un grande abbraccio (anche se virtuale è comunque sentito) 

  

LA DIREZIONE ARTISTICA e LO STAFF 

del TEATRO DEL LOTO e del TEATRO FULVIO. 


