
           
                  Vicenza, 25 marzo 2021

Gentili Spettatori e Amici del Festival Omaggio a Palladio,

 l’emergenza sanitaria che sta ancora colpendo la maggior parte dell’Europa condizionando la 
vita di tutti noi ci ha costretti a modificare nuovamente l’edizione 2021 del Festival Omaggio 
a Palladio con Sir András Schiff e la Cappella Andrea Barca che era prevista dal 29 aprile al 2 
maggio al Teatro Olimpico e alla Basilica di San Felice di Vicenza.
Il primo a rammaricarsi per questa difficile situazione è proprio il maestro Schiff il quale ha comun-
que deciso di tornare al Teatro Olimpico per tenere due concerti – sabato 1 e domenica 2 
maggio – che saranno trasmessi in diretta streaming sulle piattaforme web che vi comu-
nicheremo nei prossimi giorni.

A coloro che avevano acquistato gli ingressi per l’edizione 2020 sarà restituito il prezzo del biglietto. Per 
ottenere il rimborso sarà sufficiente inviare via mail all’indirizzo info@quartettovicenza.org 
entro e non oltre il giorno 23 aprile 2021 il tagliando d’ingresso (in formato jpg o pdf) e comuni-
care i propri dati bancari (IBAN e BIC) e intestatario del conto corrente.
Le richieste non pervenute o pervenute oltre il suddetto termine saranno considerate una donazione 
a favore della Società del Quartetto di Vicenza. 
Gli spettatori che intendessero donare l’importo del proprio biglietto e che presentano la dichiara-
zione dei redditi in Italia possono usufruire del credito di imposta Art Bonus nella misura del 65% 
dell’importo erogato, per maggiori informazioni: https://www.quartettovicenza.org/it/art-bonus/

La nostra Segreteria è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento al numero +390444543729 
o alla e-mail info@quartettovicenza.org.

Con la certezza di rivedervi a Vicenza per l’edizione 2022 di Omaggio a Palladio, vi ringraziamo per 
l’attenzione con l’augurio che questa triste situazione possa passare per tutti noi il più presto possibile.

Paolo Pigato
presidente Società del Quartetto di Vicenza

        
                         Vicenza, 25 March 2021

Dear Spectators and Friends of the Omaggio a Palladio Festival,

 the health emergency that is still affecting most of Europe and conditioning the lives of everybody, 
has forced us to change again the 2021 edition of Omaggio a Palladio Festival with Sir András 
Schiff and the Cappella Andrea Barca, that had to take place from 29 April to 3 May 2021 at the 
Teatro Olimpico and the Basilica di San Felice e Fortunato in Vicenza.
The first to regret for this difficult situation is maestro Schiff who has decided to return anyway 
to the Teatro Olimpico to perform in two concerts - Saturday 1 and Sunday 2 May – that 
will be broadcasted in live streaming on the web platforms that we will communicate to you soon.

Who had purchased the tickets for the 2020 edition will be refunded for the ticket price. To obtain the 
refund it is necessary to send an email to info@quartettovicenza.org within 23 April 2021 
enclosing the copy (jpg or pdf) of the tickets and writing the bank data (IBAN and BIC code) together 
with the full name of the bank account holder.
Requests not received or received after that date will be considered as a donation to the Società del 
Quartetto di Vicenza.
The specators who are willing to donate the amount and present the tax return in Italy, can take 
advantage of 65% the Art Bonus tax credit. For further information please see:
https://www.quartettovicenza.org/it/art-bonus/

The Società del Quartetto office is available for any further information: +390444543729 and 
e-mail info@quartettovicenza.org.

With the certainty of seeing you again in Vicenza for the 2022 edition of Omaggio a Palladio Festival, 
we thank you for your attention and hope that we could get over this sad situation as soon as possible.

Paolo Pigato
president Società del Quartetto di Vicenza

https://www.quartettovicenza.org/it/art-bonus/

