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Faenza, 12 maggio 2020 

Cari Soci e Amici,  

 La prossima domenica ci saremmo dovuti incontrare al Teatro Comunale di 

Bologna in occasione dello spettacolo, tanto atteso, di Adriana Lecouvreur. 

Purtroppo, per le ragioni che tutti ben conosciamo, questo non potrà accadere. 

 Non sappiamo ancora di preciso come il Teatro si comporterà per tutti gli 

spettacoli che abbiamo perduto e che perderemo, per ora il Teatro ha comunicato solo 

che i possessori di abbonamento verranno contattati dal Teatro Comunale di Bologna. 

Il Teatro di Ravenna invece ha già provveduto a mandare “voucher” per gli 

spettacoli perduti che varranno per altre opere che chissà quando potranno esserci. 

Noi speriamo! Per i concerti del Ravenna Festival, che tanti di noi avevano già 

prenotati, non si sa ancora niente. 

 Ci piace comunicarvi che la sera di venerdì 24 aprile Rai 1 ha trasmesso il 

“Cinema Documento” dedicato al grande Pavarotti; l’inquadratura della bottiglia di 

vino con l’etichetta di “Faenza Lirica” in ricordo della serata a Faenza, ha fatto 

ricordare ad alcuni di noi con commozione i bei tempi dell’Associazione, quando 

grazie alla presenza, ai contatti e al lavoro, di cultori e personalità, in primis il 

Maestro Ino Savini, e alle diverse disponibilità di mezzi, era possibile organizzare 

manifestazioni di grande rilievo. 

 Sia pur consapevoli dei diversi tempi, non per questo desistiamo dal mantenere 

viva la tradizione e passione che ci hanno sempre contraddistinto, confidando 

nell’appoggio e nella partecipazione di un sempre maggior numero di soci.  

 Augurandoci di rivederci presto in una Arena o in un Teatro, appena avremo 

comunicazioni saremo lieti di comunicarvele. Saluti e a tempi migliori. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

P. S. – Da sabato 6 giugno sarà aperta la nostra segreteria in Via Laderchi, 3 dalle ore 

11.30 alle ore12. 

 


