IL FESTIVAL PARLA RUSSO.

55°

Čajkovskij, mon amour!
“Au clair de la lune”, Omaggio a Debussy (1918-2018)

55° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
Dal 18 aprile al 16 giugno 2018

Condizioni di abbonamento per 12 concerti
(compreso concerto 10 giugno - Teatro degli Arcimboldi)**
Poltrona di platea

€ 320

Ingresso palco I e II ordine poltrona di balconata

€ 280

Ingresso palco III ordine poltrona di balconata

€ 230

Ingresso palco I e II ordine poltrona in 2 fila

€ 190

Ingresso palco III ordine poltrona in 2a fila

€ 120

a

La biglietteria Propilei di Porta Nuova sarà aperta per la vendita
degli abbonamenti dalle ore 13.00 alle 20.00 nei seguenti giorni:
martedì 6 marzo

prelazione vecchi abbonati *

mercoledì 7 marzo

prelazione vecchi abbonati *

giovedì 8 marzo

prelazione vecchi abbonati *

venerdì 9 marzo

nuovi abbonati

sabato 10 marzo

nuovi abbonati

* Vendita riservata a chi intende rinnovare l’abbonamento alla stagione
concertistica 2018, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per ragioni
evidenti dovute alla chiusura per ristrutturazione, non sarà possibile garantire per tutti un posto corrispondente a quello occupato nel Teatro
Donizetti. A coloro che manterranno la formula d’abbonamento anche
al Teatro Sociale, verrà riassegnato il proprio posto alla riapertura del
Teatro Donizetti.
** Per raggiungere la sede del concerto il Festival mette a disposizione
un servizio di andata e ritorno con bus granturismo, in partenza da Fiera
di Bergamo – via Lunga, al costo di € 10.

Per ovviare alla difficoltà di raggiungere il Teatro Sociale nella
Città Alta, il Festival in collaborazione con ATB, offre agli abbonati un servizio di trasporto convenzionato con una navetta
in partenza da Palazzo Frizzoni - Piazza Matteotti con destinazione Colle Aperto e ritorno.
Andata: partenze ore 20.00 e 20.10.
Ritorno: partenze 20 e 30 minuti circa dopo la fine dello spettacolo (eventuali bis compresi).
Il servizio è prenotabile presso la biglietteria Propilei di Porta
Nuova, che consegnerà, al costo di € 10, un tesserino da esibire al personale del teatro prima di salire sull’autobus.

Prezzi serali
Poltrona di platea

€ 40

Ingresso palco I e II ordine poltrone di balconata

€ 35

Ingresso palco III ordine poltrone di balconata

€ 30

Ingresso palco I e II ordine poltrone in 2a fila

€ 20

Ingresso palco III ordine poltrone in 2 fila

€ 15

Palchi posti aggiuntivi *

€ 10

a

* poltrone con visibilità ridotta o di solo ascolto, vendibili esclusivamente
dopo esaurimento dei posti disponibili negli altri settori.

Prezzi serali concerto del 10 giugno
Teatro degli Arcimboldi
Poltrona di platea gold

€ 60

Poltrona di platea bassa

€ 50

Poltrona di platea alta

€ 45

I Galleria

€ 35

II Galleria

€ 20

I biglietti serali saranno venduti nei giorni dei concerti presso:
biglietteria Propilei di Porta Nuova dalle ore 13.00 alle 19.00;
biglietteria Teatro Sociale dalle ore 19.00 alle 21.00.

Festival e dintorni
20 aprile Seriate / 7 maggio Vertova / 9 maggio Mozzo / 22 maggio
Nembro / 31 maggio Nembro
Biglietto € 5

Concerti in collaborazione con il Conservatorio Donizetti
2, 15, 17, 25, 30 maggio
Biglietto € 5

Biglietteria Propilei di Porta Nuova:
largo Porta Nuova, 17 - tel. (+39) 035 4160602/603
Biglietteria Teatro Sociale:
via Colleoni, 4 - tel. (+39) 035 216660

CARTA
del DOCENTE
SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

Per prenotazioni online:
www.festivalpianistico.it - www.vivaticket.it dal 5 aprile
Il Comitato organizzatore si riserva ogni eventuale modifica di date o di
programma causata da forza maggiore o da esigenze tecniche o artistiche.
Associazione Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia
e Bergamo, tel. (+39) 391 4619293 - info@festivalpianistico.it

