
La Passione di Sordevolo rinviata al 2021

Con grande rammarico, devo comunicare la decisione, ormai inevitabile, alla quale siamo 
giunti durante la riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione Teatro Popolare di 
Sordevolo tenutasi in videoconferenza in data 21 marzo 2020.

Considerate le ultime direttive ministeriali e una quanto mai probabile proroga delle misure 
restrittive per le prossime settimane, in accordo con il Sindaco di Sordevolo Alberto Monticone, 
abbiamo deliberato il rinvio del nostro spettacolo al 2021, dal 12 giugno al 26 settembre.

Mi preme sottolineare che la salute è una priorità assoluta anche per la nostra comunità 
e abbiamo preso questa decisione per tutelare al meglio il nostro pubblico, il nostro staff e i 
nostri attori che in ogni caso in questo periodo hanno dovuto fermarsi e non hanno potuto 
effettuare le sessioni di prove, rispondendo saggiamente agli appelli delle istituzioni.

Qualora i biglietti per lo spettacolo siano già stati acquistati, invitiamo a conservare il 
biglietto per utilizzarlo nel 2021, scegliendo una nuova data.

A breve sul nostro sito www.passionedisordevolo.com verranno pubblicate tutte le informazioni 
a riguardo, comprensive della riprogrammazione dettagliata del nuovo calendario.

Colgo l’occasione per ringraziare coloro che, da ogni parte d’Italia e del Mondo, ci hanno 
fatto pervenire, tramite vari canali, messaggi di solidarietà che testimoniano l’affetto e LA 
PASSIONE del nostro pubblico e danno ancor più significato all’impegno e alla dedizione 
quotidiana che abbiamo messo e sempre metteremo in campo per offrire uno spettacolo 
unico e indimenticabile.
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The “Passione di Sordevolo”  
postponed until 2021
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With great regret, I must communicate the decision, now inevitable, which we reached 
during the meeting of the Board of Directors of the Popular Theatre Association of 
Sordevolo held by videoconference on March 21, 2020.

Given the latest ministerial directives and a very likely extension of the restrictive measures 
for the coming weeks, in agreement with the Mayor of Sordevolo Alberto Monticone, we 
decided to postpone our show until 2021, from June 12 to September 26.

I would like to underline that health is an absolute priority for our community as well and 
we have taken this decision in order to better protect our audience, our staff and our actors 
who in any case had to stop the rehearsal sessions during this period, responding wisely to 
the appeals of the institutions.

In case tickets for the performance have already been purchased, please keep the ticket to 
use it in 2021, choosing a new date.

All relevant information will be published shortly on our website www.passionedisordevolo.com 
including the detailed rescheduling of the new calendar.

I would like to take this opportunity to thank those who, from all over Italy and the world, 
have sent us, through various channels, messages of solidarity that testify to the affection 
and PASSION of our audience and give even more meaning to the daily commitment and 
dedication that we have put and will always put in place to offer a unique and unforgettable 
show.

The President of the Popular Theatre 
Association of Sordevolo
Stefano Rubin Pedrazzo

The Mayor of the Municipality  
of Sordevolo (BI)

Alberto Monticone
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