
Gentile pubblico, 

a seguito del perdurare delle misure restrittive fino al 03/05/2020 siamo a comunicare che tutti gli eventi 

programmati per i mesi di aprile, maggio e giugno sono sospesi e sono in attesa di nuova data . 

Le riprogrammazioni al momento sono: 

SOGNO E SON DESTO.. 500 VOLTE – Teatro Odeon Biella – 02/12/2020 

 

RIMBORSI TITOLI DI ACCESSO 

Per quanto riguarda i titoli di accesso acquistati per gli eventi che sono stati sospesi, ecco le nuove 

disposizioni, rilasciate in data 14/04 da SIAE circa l’art. 88 del DL n.18 del 17/03/2020 

 

1) SPETTACOLI ORIGINARIAMENTE PROGRAMMATI TRA IL 08/03/2020 ED IL 03/05/2020 

Per tutti questi eventi è possibile richiedere un voucher spendibile entro un anno dall’emissione. I possessori 
dei titoli di accesso devono far pervenire la richiesta di rimborso entro il 14 maggio 2020, via mail 
a rimborsi.contato@gmail.com, specificando nome, cognome e allegando copia leggibile del biglietto o del 
tagliando di abbonamento. 

Provvederemo ad emettere i voucher entro 30 giorni dalla data della richiesta e ad inviarlo via e-mail ai 
richiedenti.  

2) SPETTACOLI ORIGINARIAMENTE PROGRAMMATI TRA IL 23/02/2020 ED IL 07/03/2020 

Per gli spettacoli che erano programmati prima dell’8 marzo, bisognerà così procedere: 

• POSSESSORI DI ABBONAMENTI  

Tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento, che comprende uno dei seguenti spettacoli: 

HO PERSO IL FILO, Teatro Sociale di Biella, 29/02/2020 
SOGNO E SON DESTO.. 500 VOLTE, Teatro Odeon di Biella 04/03/2020 
VERNIA O NON VERNIA, Teatro Sociale di Biella, 05/03/2020 
RICETTE D’AMORE, Teatro Sociale di Biella, 07/03/2020 

dovranno richiedere rimborso entro il 14/05/2020 inviando una mail a rimborsi.contato@gmail.com, 
specificando nome, cognome e allegando copia leggibile dell’abbonamento. 

• POSSESSORI DI SINGOLI BIGLIETTI 

Tutti coloro che sono in possesso di un singolo biglietto per uno dei seguenti spettacoli: 

CANTO LIBERO, Biella, 27/02/2020 
HO PERSO IL FILO, Biella, 29/02/2020 
SOGNO E SON DESTO.. 500 VOLTE, Biella 04/03/2020 
VERNIA O NON VERNIA, Biella, 05/03/2020 
 

dovranno conservare i loro biglietti, che saranno validi per le nuove date che sono in fase di programmazione 
e verranno a breve comunicate. 

 

mailto:rimborsi.contato@gmail.com


 
3) SPETTACOLI ORIGINARIAMENTE PROGRAMMATI DOPO IL 03/05/2020 

 

Per gli spettacoli programmati dopo il 03/05/2020 non ci sono ancora disposizioni, dunque 

conservate i biglietti ed attendete la riprogrammazione delle nuove date. 

 

Gli uffici del Contato del Canavese sono raggiungibili telefonicamente al numero 0125641161 dal lunedì al 
venerdì con i seguenti orari 10/13 – 14.30/17 

Il Contato del Canavese ringrazia fin da ora tutti gli spettatori che vorranno rinunciare alle richieste di 
rimborso per sostenere la futura attività del teatro!  

Speriamo di vederci il prima possibile! Grazie 


