
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Chiude il Teatro Manzoni di Calenzano 
rimandata la prima assoluta de  

L’INGREDIENTE PERDUTO 
 

 
Abbiamo aspettato prima d’inviarvi questa comunicazione, sperando che le cose 
potessero volgere per il meglio. Non è stato così. 
Ieri sera è stato promulgato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle 
misure di contrasto al virus COVED-19 che testualmente recita: “sono sospese le 
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli 
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato…le disposizioni 
sono efficaci dal 4 marzo al 3 aprile 2020” 
Abbiamo continuato a lavorare e atteso, perché il teatro in cui operiamo è un teatro 
comunale e volevamo che si esprimesse in merito anche l’amministrazione di 
Calenzano; oggi lo ha fatto con una decisione di chiusura, gli spettacoli al Teatro 
Manzoni sono soppressi fino al 3 aprile. 
Quindi la produzione a cui stavamo lavorando almeno da un mese a questa parte, 
L’INGREDIENTE PERDUTO di Stefania Aphel Barzini e Claudia Della Seta, con ben 
cinque attrici in scena, ELENA BAROGLIO. CLAUDIA DELLA SETA, SOFIA DIAZ, MAURIZIA 
GROSSI, VIRNA ZORZAN, per ora non potrà essere rappresentata, saltano le date del 6-
7-8 MARZO al Manzoni di Calenzano, ed è in bilico anche la presentazione a Roma al 
Teatro Labasilica dal 18 al 22 MARZO. 
Speriamo di poter riprendere le rappresentazioni al Teatro Manzoni quanto prima, 
questa almeno sarebbe la nostra intenzione, se la diffusione del virus si fermerà. E’ 
con senso di responsabilità che comunichiamo ai nostri spettatori che gli 
abbonamenti e le prenotazioni verranno recuperati se possibile già ai primi di 
APRILE, abbiamo infatti spostato a maggio la nostra produzione DALLE STELLE di 
Silvia Calamai per fare in modo di presentare L’INGREDIENTE PERDUTO in aprile. 
Viviamo momenti difficili e non possiamo fare altro che adeguarci, augurandoci che 
questo sacrificio (perché per noi tenere il teatro chiuso è un sacrificio) serva a 
qualcosa.  M. Cristina Ghelli 
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