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Oggetto: Richiesta permesso spettacolo c/o CinemaTeatro Odeo n

Nell'ottica di proseguire nel recupero della vocazione teatrale del CinemaTeatro Odeon di
Vigevano e riconsegnare alla Città di un punto di promozione culturale e di incontro con lo
spettacolo dal vivo e con un genere musicale che sta ricevendo massima attenzione in altri comuni
minori della Provincia Pavese come l’opera lirica , l’Associazione Culturale Musicale
“Concertodautunno”, nella persona del suo presidente Mario Mainino, chiede il permesso di
utilizzare la Sala Della Comunità CinemaTeatro Odeon  al fine di presentare una produzione per
canto e pianoforte di:

“L’elisir d’amore”
melodramma giocoso in due atti con musica di Gaetano Donizetti

la data nella quale ci servirebbe la sala sarebbe quella di giovedì 22 ottobre 2009 , ma nel caso
non fosse assolutamente possibile in quella data, potrebbe anche essere il giorno seguente
venerdì 23 o sabato 24 ottobre .

La rappresentazione sarà effettuata a favore della Ass. Intervento contro i Tumori  ed
organizzata dalla nostra associazione senza nessuna richiesta di collaborazione economica  ne
alla Parrocchia ne alla Ass. La Barriera.
Chiediamo solo di potere utilizzare la sala e – possibilmente - ad un costo che ci sia il più
favorevole possibile, visto che l’iniziativa si basa su collaborazioni di volontariato ed è realizzata a
fini di solidarietà sociale .
Visto le problematiche specifiche di tale genere di spettacolo segnalo che dobbiamo richiedere una
risposta la più sollecita possibile in quanto tutto il cast artistico deve essere confermato entro
pochi giorni  salvo perdere la disponibilità degli ottimi artisti selezionati per questa realizzazione.

Ricordo inoltre con la mia personale collaborazione con l’Ass.La Barriera si sono raggiunti risultati
che non credo ci si sarebbero potuti neppure ipotizzare alla partenza della iniziativa di “Opera sul
grande schermo ” e che quindi possono fare ben sperare in una discreta risposta anche in
occasione di questa nostra proposta per ottobre.

Confidando in una risposta sollecita e favorevole,
ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti

Mario Mainino
Presidente
Ass. Culturale Concertodautunno Vigevano


