Cari spettatori e amici del Teatro Palladio,
incoraggiati dalla consapevolezza che la proposta culturale del “nostro” Cinema acquista
ancora più valore in questi tempi incerti, ripartiamo anche quest’anno con una bella
stagione piena di cinema, eventi culturali e spettacoli, nel pieno rispetto delle normative e
procedure di sicurezza.
Il primo weekend cinema dedicato alle famiglie partirà con il film d’animazione "Raya e
l'Ultimo Drago", firmato Walt Disney Animation Studios, ci porta nel fantastico mondo di
Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del male
giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l'umanità. Oggi, dopo
500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria,
trovare l'ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Ma nel
corso della sua ricerca Raya imparerà che non basta un drago per salvare il mondo:
serviranno anche fiducia e collaborazione. "Raya e l'Ultimo Drago" vede protagoniste Raya,
giovane guerriera dall'acume affilato come la sua spada, e la magica, mitica Sisu, drago al
femminile che spicca per autoironia. Tra i coprotagonisti troviamo Boun, smaliziato
"imprenditore" di soli 10 anni, il formidabile gigante Tong e la baby-truffatrice Noi con la sua
banda di Ongi..
Gli orario saranno i seguenti (modificati rispetto al solito per permettere la sanificazione tra
uno spettacolo e l’altro)
SABATO 2 OTTOBRE ORE 21.00 e DOMENICA 3 OTTOBRE ORE 15.00

Da giovedì 7 ottobre partirà anche la rassegna cineforum intitolata VISIONI, sarà una
rassegna di 9 film con dei bellissimi titoli.
NOVITA’ 2021: acquista il tuo abbonamento* o biglietto tramite app TEATRO
PALLADIO e seleziona il tuo posto preferito, anche in galleria senza costi aggiuntivi! (*con
un abbonamento hai la possibilità di riservare 2 posti per proiezione
PREZZI
INTERO: 5,5 €
RIDOTTO: 4 € fino a 10 anni compiuti e over 65 anni (escluso cineforum)
OMAGGIO: fino a 3 anni con bambino in braccio.
CARD ABBONAMENTO CINEMA momentaneamente sospese
CARD ABBONAMENTO CINEFORUM:
45 € 10 ingressi *
35 € 10 ingressi per donatori AVIS Fontaniva *
35 € 10 ingressi per studenti fino a 25 anni *
Biglietto unico INTERO singola proiezione: 5,5 €
MODALITA’ DI ACCESSO IN SALA
Dal 6 agosto, in esecuzione del Decreto Legge 105/2021 del 23 luglio 2021, l’accesso alle
sale cinematografiche è consentito SOLO ai clienti muniti di Green Pass.
Il Green Pass non è richiesto ai minori di 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica. Per questi ultimi (soggetti esenti) verrà creata una Certificazione
digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle
rilasciate in formato cartaceo.
Il Green Pass verrà controllato all’ingresso del cinema tramite app dedicata. Il QR Code non
rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni
personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che
l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della Certificazione. La
verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul
dispositivo del verificatore.
Restano comunque in vigore le precedenti misure in materia di contenimento della
diffusione del virus e, in particolare:
– La mascherina (dalla chirurgica in su) va indossata per tutto i tempo di permamenza
all’interno del cinema, proiezioni incluse. All’ingresso del cinema si dovrà compilare con i
propri dati il modulo predisposto per il contact tracing.
– Le proiezioni si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione

che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro,
conviventi/congiunti esclusi. E’ dunque vivamente consigliata la prenotazione o l’acquisto
online ma sarà aperta anche la biglietteria in presenza.
– E’ vietato l’accesso a persone con più di 37.5 gradi di temperatura corporea.
La capienza massima della sala sarà dimezzata e potrà ospitare un massimo di 200
spettatori.
MODALITA’ DI ACQUISTO BIGLIETTI
Invitiamo in nostro pubblico ad acquistare in anticipo il proprio biglietto tramite l’app
TEATRO PALLADIO scaricabile dalle principali piattaforme così da evitare code in
biglietteria per la scelta del posto e la comunicazione dei dati personali; per incentivare
questo mezzo non saranno previsti costi aggiuntivi.
La biglietteria online sarà operativa da lunedì 20 settembre.
Il sistema prevede la possibilità per i congiunti di acquistare i posti vicini (es. vedi mappa
sotto posti in verde) una famiglia di 4 persone può prenotare 4 posti attigui es. F5,F6, F7 e
F8 e in automatico poi si bloccheranno il posto di destra e di sinistra per mantenere il
distanziamento con altre persone.
La prenotazione potrà poi essere scansionata nel nostro lettore per l’emmissione effettiva
del biglietto anche tramite l’utilizzo dello smartphone.
NEW: La biglietteria sarà dotata di sistema di pagamento elettronico.
Per i possessori di card abbonamento con residui è necessario passare in biglietteria per
ricevere le informazioni necessarie per il loro utilizzo.

APERTURA STRAORDINARIA BIGLIETTERIA
Aperture straordinarie biglietteria giovedì 30 settembre, venerdì 1 ottobre dalle
17.00 alle 20.00 e sabato 2 ottobre dalle 9.30 alle 12.30
Apertura straordinaria per consentire l’acquisto biglietti, l’acquisto abbonamenti cineforum,
verifica abbonamenti con residui e per qualsiasi richiesta di informazione.
Per chi ha i biglietti emessi per spettacoli cancellati è necessario portare l’originale in
biglietteria assieme all’eventuale card abbonamento.
Per rimanere sempre aggiornati sul programma e sulle novità del Teatro PALLADIO
Seguite i canali social face book e instagram TEATRO PALLADIO FONTANIVA
Oppure collegatevi sul sito www.nuovopalladio.it e scaricate l’app TEATRO PALLADIO
Scrivete al numero whatsapp 3802647905 per qualsiasi richiesta.

LINEE GUIDA SULLE MISURE ANTI COVID-19
1. POSSIEDO BIGLIETTI ACQUISTATI PRIMA DEL PERIODO DI CHIUSURA O CARD ABBONAMENTO CON
INGRESSI CHE NON HO POTUTO UTILIZZARE. POSSO RECUPERARLI?
Sì, si possono recuperare, basta consegnare i biglietti o le card abbonamento al personale della biglietteria
che poi vi darà indicazioni su come procedere.
2. È PREVISTO UN CONTROLLO ALL’INGRESSO?
Dal 6 agosto, in esecuzione del Decreto Legge 105/2021 del 23 luglio 2021, l’accesso alle sale
cinematografiche è consentito SOLO ai clienti muniti di Green Pass dai 12 anni di età.
Si informa che, in ottemperanza al DCPM (11 giugno 2020), sarà necessario raccogliere i dati e l’elenco
delle presenze. Per chi esegue l’acquisto online i dati vengono già registrati dal sistema.
Controllo della temperatura corporea
Non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. A discrezione del
personale potrà essere misurata la temperatura corporea e non sarà consentito
l’accesso in caso di
temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi
3. COME FARETE A GARANTIRE LA DISTANZA TRA LE PERSONE ALL’INTERNO DELLE SALE?
Il nuovo sistema di assegnazione dei posti in sala garantisce automaticamente la distanza di sicurezza
almeno 1 metro, perché l’acquisto di posti vicini è stato bloccato. Oltre a questo sarà possibile ospitare
fino un massimo di 200 persone in sala, non di più.
4. ANCHE I MEMBRI DELLA STESSA FAMIGLIA DOVRANNO ESSERE DISTANZIATI?
No, ma sarà comunque garantita la distanza da persone appartenenti ad altri gruppi.
5. COME SARÀ POSSIBILE DISTINGUERE TRA MEMBRI DELLA FAMIGLIA / GRUPPI DI PERSONE / AMICI?
Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni (questo
aspetto ha a che fare con la responsabilità individuale).
6. COME AVVIENE LA PULIZIA DELLE POLTRONE?
Il nostro staff dotato di appositi DPI, provvederà all’igienizzazione di tutte le superfici di contatto mediante
prodotti chimici approvati contro il Covid-19.
7. QUALI PROCEDURE DI PULIZIA SONO IN ATTO?
Tutti gli ambienti del cinema (inclusi i servizi igienici) vengono puliti ed igienizzati regolarmente.

8. COME FARETE A GARANTIRE UNA CORRETTA VENTILAZIONE?
L’atrio e le sale sono sempre ben ventilate grazie ai nostri avanzati sistemi di ventilazione. L'aria fresca
proviene dall'esterno e viene filtrata e temperata prima di arrivare negli ambienti del cinema per poi essere
nuovamente espulsa. Una manutenzione attenta e puntuale è stata apportata su tutti i sistemi di filtraggio
per l’aria.
9. IL PERSONALE INDOSSERÀ LA MASCHERINA?
Sì, il personale indosserà DPI (come mascherine o guanti).
10. È PREVISTA LA PRESENZA DI IGIENIZZANTE PER LE MANI?
Sì, diverse postazioni saranno presenti all’interno del cinema ed abbiamo messo a disposizione sapone
igienizzante mani nei bagni.
11. DEVO INDOSSARE LA MASCHERINA?
Se sei in fila (in biglietteria, al bar, alla toilette) o in atrio indossa la mascherina, mantieni sempre la
distanza minima di 1 metro e attendi il tuo turno rispettando la segnaletica a terra. In sala, dopo esserti
accomodato puoi rimuovere la mascherina solamente mentre consumi cibi e bevande. Per il resto del
tempo è necessario continuare ad indossarla.
12. COME POSSO EVITARE LE CODE IN BIGLIETTERIA?
Anche se l’acquisto dei biglietti in cassa è sempre possibile, invitiamo tutti ad acquistare attraverso la
nostra app o seguendo le indicazioni sul nostro sito www.nuovopalladio.it. Non ci sono costi aggiuntivi e
questo aiuterà ad evitare code e assembramenti che saranno comunque gestite mediante un sistema di
code strutturato.
13. CON IL BIGLIETTO ELETTRONICO DOVRÒ DARE IL MIO TELEFONO ALLO STAFF?
No, farai tutto da solo andando direttamente all’ingresso sale e passando il telefono davanti al lettore
ottico.
14. ACCETTATE ANCORA I CONTANTI?
Sì, ma per la sicurezza di tutti, se puoi, utilizza l’acquisto online o strumenti di pagamento contactless
(accettiamo le principali carte di credito).
15. DEVO METTERMI IN FILA PER ENTRARE IN SALA?
L’ingresso in sala sarà gestito in modo da evitare assembramenti, ma per la sicurezza di tutti potremmo
chiederti di rispettare le file. In ogni caso attendi le indicazioni del nostro personale.
16. POSSO SEDERMI DOVE VOGLIO?
No, rispetta il posto indicato sul biglietto. In questo modo ci aiuterai a garantire la distanza dagli altri
spettatori per la sicurezza di tutti.

17. I BAGNI SARANNO APERTI?
Sì, i servizi igienici saranno aperti ma la loro disponibilità sarà gestita in modo da garantire sempre la
distanza di sicurezza (massimo una persona per bagno). Per l’ingresso e l’uscita sarà sempre necessario
rispettare la segnaletica a terra e le indicazioni per garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
18. POSSO ANCORA ACQUISTARE CIBI E BEVANDE AL CINEMA?
Sì, l’acquisto di cibi e bevande è possibile ma dovrai fare la tua scelta senza toccare i prodotti, sarà cura
del personale al bar consegnarti i cibi o le bevande scelte.
19. DOVE POSSO CONSUMARE I MIEI ACQUISTI?
Per favore consuma solamente in sala dopo esseri accomodato. Solo così potrai rimuovere la mascherina
e goderti i tuoi acquisti in tutta sicurezza.
20. SARANNO ANCORA DISPONIBILI I POSTI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI?
Sì, ma in numero limitato, come per tutti gli altri posti della sala.

Per altre richieste o dubbi rivolgersi alla biglietteria del teatro oppure scrivere a info@nuovopalladio.it

