
                        
 
             In cartellone ancora 19 spettacoli: disponibili poco meno di 2 mila posti 
                     Il Russolo fa il tutto esaurito 
 
               Biglietti a ruba e oltre centomila euro d’incasso in appena due mesi 
 
 
Teresa Infanti                                                                       Giovedì 31 Dicembre 2009, 
 
Quindici spettacoli di cui sette con tutto esaurito, 5.602 spettatori, 109 mila euro                    
di incasso in poco più di due mesi. Sono questi i numeri più significativi registrati                          
al “giro di boa” della prima stagione del teatro comunale "Luigi Russolo", che si candida                 
a diventare uno dei teatri più efficienti del Veneto.                                                                             
Con la direzione artistica di Davide Masarati, il Russolo si è presentato al pubblico,                         
un pubblico totalmente nuovo e “affamato” di cultura, il 15 settembre. Una stagione suddivisa 
in 6 cartelloni per un totale di 34 spettacoli in programma dal 13 ottobre al 27 marzo.                     
Lirica e concertistica, Danza e Balletto classico, cabaret, Altra musica, Giovanissimi, Teatro 
Scuola, un’offerta ampia per generi e possibili target. 
La stagione ha avuto un brillante riscontro sin dai primi giorni di vendita: centinaia di 
abbonati e di biglietti “bruciati” in poche settimane, tanto che al 19 dicembre i posti venduti 
sono il 90 per cento di quelli totalmente disponibili. Nella seconda parte di stagione, che va             
da gennaio a marzo, sono 19 gli spettacoli ancora da mettere in scena. 7 mila 933 il 
numero di biglietti disponibili prima dell’inizio vendite, 6 mila 12 quelli già venduti. Attualmente, 
dunque, ne sono disponibili solo 1.921. Il teatro è stato utilizzato per ben 11 volte anche da 
associazioni, scuole ed enti del territorio, promotori di iniziative che hanno richiamato oltre              
2 mila persone. Già 14 le giornate prenotate per ulteriori eventi e congressi. Per promuoverne 
e divulgarne l’attività, trenta associazioni hanno firmato una convenzione con la Fondazione 
Musicale Santa Cecilia, realtà che ha il compito di gestire la struttura. Risultato: più di metà dei 
biglietti e abbonamenti sono stati venduti con lo sconto riservato ai soci di queste associazioni. 
Dopo la pausa natalizia, la biglietteria riaprirà il prossimo 7 gennaio, dalle 18 alle 19.30. 
Informazioni sugli spettacoli e sul costo dei biglietti al sito www.teatrorussolo.it. 
 

                                                 DAVIDE MASARATI 
        Grandi numeri al Teatro Russolo, inaugurato alla metà dello scorso maggio 
 
                             TRATTO DALLA RETE DA GIANFRANCO BATTISTON 

http://www.teatrorussolo.it/

