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Pronto il programma del Festival della 

mente  

 

ACQUISTO BIGLIETTI 2012 

Tutti gli eventi del festival sono a pagamento, ad eccezione dell'evento n. 1. 

I prezzi sono: 

eventi per bambini €3,50; approfonditaMente e spett acoli €7,00; tutti gli altri eventi €3,50. 

Si consiglia di acquistare i biglietti tempestivame nte, nelle precedenti edizioni, infatti, 
tutti gli eventi sono andati esauriti molto velocem ente.  

  

ACQUISTO ONLINE 

Dal 14 luglio dal sito http://portale.festivaldellamente.it  

Il diritto di prevendita è pari al 10% del prezzo del biglietto. 

È necessario ritirare i biglietti presso lo sportello dedicato della biglietteria di Sarzana: 
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I.A.T. piazza San Giorgio a partire da venerdì 31 agosto sino a due ore prima dell'inizio dell'evento. 

Con la sola ricevuta dell'acquisto online non si può accedere direttamente agli eventi. 

Non è garantito l'ingresso ad evento iniziato. 

BIGLIETTERIA 

Dal 14 luglio puoi acquistare i biglietti nei seguenti luoghi: 

Sarzana: 

I.A.T. piazza San Giorgio 

tel. 0187 620419 iatsarzana@orchestramassacarrara.it   

orario: da lunedì a sabato ore 9.00-12.30 e 16.00-19.30 

durante il Festival della Mente orario continuato: 8.00-24.00 

dall'11 al 26 agosto anche presso: 

Cittadella piazza Firmafede 

orario: tutti i giorni ore 18.00-23.00 

durante il Festival della Mente orario continuato: 8.00-24.00 

La Spezia: 

Urban Center - Teatro Civico, piazza Mentana 1 

tel. 0187 757075 

orario: da lunedì a sabato ore 8.30-12.00, mercoledì anche 16.00-19.00 

In Italia nei punti vendita segnalati su www.vivaticket.it con diritto di prevendita del 10% 

PRENOTAZIONI TELEFONICHE 

Dal 20 al 30 agosto il servizio di prenotazione telefonica è attivo - esclusivamente per via telefonica - chiamando il numero 0187 
620419 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. 

Annota il codice che ti sarà dato al momento della prenotazione perché è necessario comunicarlo in biglietteria al momento del ritiro 
e pagamento. 

Ti preghiamo di prenotare solo gli eventi che pensi di seguire, per lasciare agli altri spettatori la possibilità di fare altrettanto. 

Non si accettano prenotazioni telefoniche per gli eventi per ragazzi dal numero 38 al numero 57. 

Le prenotazioni telefoniche devono essere convertite in biglietti presso la biglietteria I.A.T. di Piazza San Giorgio a Sarzana. Si 
possono ritirare i biglietti prenotati da venerdì 31 agosto sino a due ore prima dell'inizio del primo evento. L'acquisto dei biglietti 
prenotati deve essere effettuato in un'unica soluzione. Per esempio, se si è deciso di acquistare solo 3 biglietti dei 5 prenotati, 
questo deve essere fatto con un solo acquisto complessivo. Le prenotazioni per i 2 biglietti non ritirati sono a questo punto 
annullate. 

I biglietti per gli eventi n°8, n°9 e n° 10 possono  essere ritirati entro le 9.30 di sabato 1 settembre; i biglietti per gli eventi n°24, n° 25 
e n° 26 possono essere ritirati entro le 9.30 di do menica 2 settembre. 

BIGLIETTERIA DURANTE IL FESTIVAL 31 agotsto, 1-2 settembre 2012 

Nel corso del festival le due biglietterie di Sarzana, I.A.T in piazza San Giorgio e la Cittadella in piazza Firmafede, sono aperte con 
orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 24.00. 

BIGLIETTERIA LAST-MINUTE 

I biglietti ancora disponibili sono messi in vendita sul luogo dell'evento (per esempio all'ingresso del tendone in piazza Matteotti, 
all'ingresso della Fortezza Firmafede o del Chiostro di San Francesco) a partire da 30 minuti prima dell'inizio di ogni evento. 

Gli incontri durano 60-70 minuti circa. Gli eventi della sezione "approfonditaMente" durano 120-150 minuti circa. 
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Non è garantito l'ingresso ad evento iniziato. La direzione si riserva di effettuare modifiche al programma, che verranno 
tempestivamente comunicate sul sito del festival, sulla fanpage di facebook, via twitter, presso le biglietterie di Sarzana e ai punti 
informazioni. 

 


