Informazioni di servizio
Gli eventi proposti sono tutti a pagamento (€ 3,00 incontri; € 7,00 concerto e passeggiate) ad
esclusione della lectio di apertura e della mostra “Abitanti. Nelle foto dell’Agenzia Magnum scelte da
Ferdinando Scianna” che sono gratuite.
Prevendita biglietti: dal 23 aprile presso la biglietteria La Torre, via Tomba di Catilina 5/7, Pistoia, dal
lunedì al sabato: ore 9 - 13 e 16.30 - 19.30, tel. 0573 371305
25 aprile, 1 maggio e le domeniche 15 - 19.30.
In Italia nei punti vendita segnalati su www.vivaticket.it, con diritto di prevendita del 10%.
Con la sola ricevuta di acquisto online non si può accedere agli eventi.
Prevendita online: dal 23 aprile sul sito www.dialoghisulluomo.it.
Biglietteria durante i Dialoghi: dal 21 al 24 maggio con orario continuato dalle 9 alle 22 presso La
Torre, via Tomba di Catilina, 5/7, Pistoia.
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:
Museo Civico; Centro di documentazione Giovanni Michelucci; Palazzo Fabroni Arti Visive
Contemporanee; Museo Marino Marini; Museo del Ricamo; Casa - studio Fernando Melani.
Inoltre ingresso gratuito anche alle mostre: Burri e Pistoia. La Collezione Gori e le fotografie di
Amendola, Palazzo Sozzifanti (Ingresso Vicolo dei Pedoni, 1, angolo Via Abbi Pazienza); Federico Gori.
Come afferrare il tempo, Palazzo Fabroni (via Sant’Andrea, 18); Due pittori tardogotici fiorentini per
Pistoia: Mariotto di Nardo e Rossello di Jacopo Franchi, Museo Civico, Palazzo Comunale (Piazza del
Duomo, 1).
Informazioni su orari e ingressi sul sito dei Dialoghi nella sezione “Musei e mostre”.
La mostra Abitanti. Nelle fotografie dell’Agenzia Magnum scelte da Ferdinando Scianna (Sale Affrescate
Palazzo Comunale, piazza del Duomo) è a ingresso libero e resterà aperta fino al 28 giugno.
Oltre alla biglietteria sono previsti: un punto informazioni, una libreria del festival in piazza del Duomo e
una sala stampa all’interno del palazzo comunale.
Pacchetti turistici: il pubblico dei Dialoghi potrà usufruire di speciali pacchetti turistici e offerte durante i
giorni del festival per pernottamenti e visite della città. Informazioni: Consorzio Turistico Città di Pistoia:
0573/991502 – 331/6350119 - info@pistoiaturismo.it; Toscana Turismo & Congressi – Primavera Viaggi:
0572/957236 – 366/4091762 incoming@primaveraviaggi.it.
Anche quest'anno è possibile raggiungere Pistoia in modo comodo, economico ed ecologico con il
carsharing: grazie alla collaborazione con BlaBlaCar. Tutte le informazioni sul sito dei Dialoghi nella
sezione “Come arrivare a Pistoia”.
Presentando il biglietto dei Dialoghi negli esercizi commerciali
contrassegno sarà applicato uno sconto del 20% sui prezzi d’acquisto.
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