Il Dicastero cultura del Comune di Balerna
ha il piacere di invitarvi al

Viaggio musicale con
Elisa Netzer
Sabato 18 luglio 2020 Ore 20.30
Parco della Nunziatura, Balerna
Un viaggio musicale tra l’elegante musica del periodo
barocco e le sognanti atmosfere d’inizio novecento con
musica di Händel, Scarlatti, Rota e tanto altro.
L’arpista ticinese Elisa Netzer, (OSI, Tonhalle Orchester
Zürich e presentatrice di Paganini alla RSI) riconosciuta a
livello internazionale e descritta come “talento straordinario”
dalla BBC Music Magazine e “artista dalla tecnica , suono
ed espressione incredibile” da The Classic Review vi
accompagnerà in un intreccio sonoro creato dalle sue corde
nella splendida cornice del giardino della Nunziatura.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Al fine di garantire le misure di sicurezza attualmente richieste l’evento
è accessibile ad un numero limitato di persone. In caso di maltempo il
concerto si terrà all’interno della Chiesa Collegiata di Balerna.
Chi si iscrive è tenuto a visionare il piano di protezione della
manifestazione pubblicato sul sito del comune, sulla pagina Facebook
del Dicastero Cultura ed esposto all’albo comunale.

Iscrizioni

Entro il 10 luglio 2020, telefonando all’Ufficio cultura,
Christophe 091 683 03 24 (la mattina) o tramite
e-mail: cultura@balerna.ch
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Dicastero Cultura Balerna

Concerto Arpa Elisa Netzer 18 luglio 2020 ore 20.30
Piano di protezione

Ente organizzatore: Dicastero Cultura Balerna
Responsabile Piano di protezione: capo dicastero sig. Nicola Fattorini
Genere di manifestazione: concerto Arpa, possibilmente all’aperto nel giardino della Nunziatura, in caso di
maltempo all’interno della Chiesa Collegiata San Vittore di Balerna.
Scopo del Piano di protezione: prevenire dal contagio da nuovo Coronavirus tutti i partecipanti.
Base legale: Ordinanza 2 Covid-19
Provvedimenti: vengono fatti propri il Piano di protezione quadro per le manifestazioni pubbliche dal 6
giugno 2020 disposizione dell’Ufficio Federale Sanità Pubblica e il piano di protezione per la Chiesa del 20
maggio.
Provvedimenti specifici:
• Mantenere sempre la distanza di almeno 1.5 m con chiunque non appartenga al proprio nucleo
familiare. Chi, a causa di situazioni particolari, non potrà garantire il costante mantenimento della
distanza, dovrà indossare la mascherina di protezione.
• L’entrata all’area della manifestazione avviene esclusivamente dal portone adiacente la Chiesa.
• All’ingresso del giardino sarà disponibile disinfettante per le mani e saranno esposti cartelli con le
norme da rispettare.
• Obbligo di igienizzare le mani prima di entrare nell’area della manifestazione.
• Uscita dal cancello che dà sul parcheggio dietro l’edificio ex posta.
• Non è consentito l’accesso all’area a tutti coloro che presentano o avvertano sintomi influenzali
(febbre, tosse, raffreddore)
• I responsabili del Comune vigilano affinché l’accesso avvenga in modo ordinato, gli spettatori
prendano posto nei luoghi predisposti e non si verifichino assembramenti (almeno un responsabile
all’ingresso, uno alle sedie ed uno all’uscita del cancello)
• Al concerto è fissato il limite massimo 100 posti a sedere su prenotazione via mail o telefono.
• Tutti i partecipanti prendono posto unicamente sulle sedie o sui posti segnalati sui banchi. In Chiesa
al massimo una persona per banco intercalata rispetto alla fila precedente e a quella successiva. I
nuclei familiari possono occupare l’intero banco, ma quello precedente e quello successivo
dovranno rimanere liberi.
• Prima del concerto le sedie saranno disinfettate dagli addetti del Comune.
• Prima e dopo il concerto qualora si utilizzasse la Chiesa tutte le superfici di contatto (banchi,
maniglie, stipiti delle porte, corrimani) saranno igienizzate ad opera del sagrestano-custode.
• Dopo il concerto gli spettatori lasciano l’area con ordine e nel rispetto delle regole di
distanziamento, senza soffermarsi nel parcheggio.
Il presente Piano di protezione è da consultare per chi parteciperà al concerto. Sarà visionabile sul sito
del Comune, all’albo comunale e sulla pagina Facebook del dicastero cultura.
Balerna, 22 giugno 2020

