
La Passione di Sordevolo rinviata al 2022

Giovedì 11 marzo 2021, nel rispetto delle previste norme anti Covid, si è riunito il consiglio 
direttivo dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo per discutere sullo svolgimento del 
prossimo ciclo di rappresentazioni della Passione di Sordevolo.

Con nostro grande rammarico, purtroppo il protrarsi dell’emergenza sanitaria ci induce a 
non poter mettere in scena il calendario delle recite previsto per l’anno 2021, anche per 
il rispetto della salute del nostro cast, dei collaboratori e del pubblico che sarà presente 
nell’anfiteatro. Proporremo perciò i nostri spettacoli nel periodo da fine giugno a fine 
settembre 2022.

Tale decisione dovrà comunque essere ratificata dall’Assemblea dei soci, alla quale verrà 
anche proposto il nuovo calendario delle rappresentazioni per l’approvazione definitiva.

Confidiamo nella comprensione da parte di tutti per questa nostra sofferta decisione e 
nel contempo siamo grati a coloro che ci hanno sempre seguiti, appoggiati e sostenuti, 
aiutandoci così ad affrontare questo difficile momento, contribuendo a mantenere vivo 
l’interesse nei confronti della nostra antica tradizione e sulla cui preziosa vicinanza ci 
auguriamo di poter continuare a contare.

Stefano Rubin Pedrazzo
Il Presidente dell’Associazione  
Teatro Popolare di Sordevolo
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The Passion in 2022
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On Thursday 11th March the governing body of Sordevolo’s Popular Theatre Association 
met to discuss the next cycle of its Passion Play.

Because of the present relentless health emergency, with great dismay we are forced to 
cancel the Passion performances programmed for 2021. This decision was guided by the 
need to protect the health of the cast, of all our collaborators as well as that of the audience 
in the amphitheatre.  The performances are going to be postponed to the period between 
June and September 2022.

This resolution will have to be ratified at an Assembly of the members of the Association, 
during which a new calendar will be proposed for final approval.

We trust that everyone will understand this difficult decision. We are grateful to all of those 
who follow our activities, offering us support and encouragement.  This helps us to face 
these difficult times and contributes to keeping interest in our antique tradition alive.  We 
hope to be able to continue relying on this precious support in the future.

Stefano Rubin Pedrazzo
President Sordevolo’s Popular  

Theatre Association
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