Informazioni di servizio
GLI EVENTI
Durano circa 60-70 minuti e sono tutti a pagamento (€ 3,00 le conferenze; € 7,00 gli spettacoli).
La lectio di apertura del festival e la mostra fotografica “Paolo Pellegrin – Confini di umanità” sono a
ingresso libero.
La direzione si riserva di effettuare modifiche al programma che saranno comunicate alla biglietteria, nei
punti informazione, sul sito www.dialoghisulluomo.it, sui social e sulla App del festival.
I BIGLIETTI
Prevendita biglietti: dal 24 aprile presso la biglietteria La Torre, via Tomba di Catilina 5/7, Pistoia
(telefono 0573.371305), dal lunedì al sabato: ore 9-13 e 16.30-19.30; 25 aprile, 1° maggio e domeniche
15-19.30. In Italia nei punti vendita segnalati su www.vivaticket.it, con diritto di prevendita del 10%.
Prevendita online: dal 24 aprile sul sito www.dialoghisulluomo.it.
Il diritto di prevendita è pari al 10% del biglietto. È necessario ritirare i biglietti allo sportello dedicato
presso la biglietteria di Pistoia dal giorno successivo all’acquisto sino a due ore prima dell’evento.
Con la sola ricevuta di acquisto online non si può accedere agli eventi.
Biglietteria durante i Dialoghi: dal 23 al 26 maggio con orario continuato dalle 9 alle 22 presso La
Torre, via Tomba di Catilina 5/7, Pistoia.
Biglietteria last minute: eventuali biglietti ancora disponibili saranno venduti sul luogo dell’evento 30
minuti prima dell’inizio.
Con il biglietto dei Dialoghi sarà possibile accedere gratuitamente ai principali musei della città
che per l’occasione avranno aperture straordinarie e visite guidate: Museo Civico – Centro di
documentazione Giovanni Michelucci; Museo dello Spedale del Ceppo; Museo del Ricamo; Casa –
studio Fernando Melani. Fondazione Pistoia Musei – Antico Palazzo dei Vescovi e Museo Marino Marini
proporranno, a chi presenta il biglietto del festival, tariffe ridotte. Durante il festival ingresso libero
anche alle mostre Gao Yuan. 12 Moons al Museo Marino Marini e Il Crocifisso di Vivarelli per la Chiesa
della Vergine al Battistero di San Giovanni in Corte e riduzioni per i biglietti di ingresso alle mostre
ITALIA MODERNA 1945-1975. Dalla Ricostruzione alla Contestazione a Palazzo Buontalenti e PISTOIA
NOVECENTO. Arte a Pistoia 1900-1945 a Palazzo de’ Rossi.
Orari e prenotazioni sul sito dei Dialoghi nella sezione “Musei e mostre”.
È inoltre attiva una convenzione con Trenitalia: presentando alla biglietteria di Pistoia il biglietto o
l’abbonamento regionale, anche con applicazione sovraregionale, valido per raggiungere Pistoia il giorno
stesso d’ingresso, è possibile acquistare i biglietti a tariffa ridotta: € 2,00 per gli eventi e € 4,00 per gli
spettacoli.
Il punto informazioni e la libreria dei Dialoghi sono allestiti in piazza del Duomo e la sala stampa è
situata nella sala del Gonfalone del Palazzo Comunale.
È inoltre possibile scaricare gratuitamente l’applicazione dei Dialoghi, che rende immediatamente
disponibili informazioni logistiche su incontri, relatori e biglietti, permette di creare una propria lista di
eventi da seguire e consente di essere aggiornati in tempo reale su eventuali cambiamenti del
programma o altre importanti news sul festival. L’App è realizzata per iPhone e Android ed è disponibile
nei rispettivi store: Appstore e Playstore.
Informazioni al numero verde: 800 012146

