
Come prenotarsi per gli eventi Luogo Comune al Teatro Gentile delle ore 21,30 (28-29-30 Ottobre): IMANY – FINARDI
- SCANZI

E' possibile richiedere il biglietto d’ingresso per ogni singolo spettacolo serale dal 17 al 25 ottobre, inviando una mail
agli indirizzi che trovate in calce all’avviso per ogni artista:

prenotazione28@fabrianocreativa.it per il concerto di Imany; prenotazione29@fabrianocreativa.it per il concerto di
Eugenio Finardi; prenotazione30@fabrianocreativa.it per lo spettacolo di Andrea Scanzi.

Con ciascuna mail  è  possibile  richiedere  al  massimo  due posti  per concerto,  indicando i  nomi  ed un numero di
telefono di riferimento. La richiesta sarà confermata a partire dal 21 ottobre da una nostra mail di risposta nella quale
verrà indicato il posto assegnato.

I biglietti corrispondenti si potranno ritirare dal giorno 24 ottobre al giorno 27 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.30, all’INFOPOINT, presso Artisticamente, che ha sede in p.zza del Comune 36, a Fabriano.

Chi non avesse la possibilità di ritirare i biglietti entro il 27 ottobre, potrà farlo nella giornata dell’evento stesso, presso
il botteghino del teatro, che sarà aperto dalle ore 15.30 alle ore 19.30, non oltre questo orario.

La prenotazione, se non ritirata, sarà valida fino alle ore 21,00 del giorno dell’evento, dopodichè decade il diritto al
posto che è stato assegnato e confermato in precedenza e di conseguenza l’ingresso al teatro.

Eventuali altri posti a disposizione saranno distribuiti presso il botteghino, dalle ore 18,00 alle ore 19.30 del giorno
dell’evento.

Per ulteriori informazioni : - 0732 880531 - tel. 0732 633580.

Come prenotarsi per l'evento Luogo Comune al Teatro Gentile con Roberto Vecchioni, Domenica 30 Ottobre ore
18.00:

E' possibile  richiedere il biglietto d’ingresso dal 17 al 25 ottobre inviando una mail all'indirizzo che trovate in calce
all’avviso, info@fabrianocreativa.it.

Con una mail si possono  richiedere  massimo due posti, indicando i nomi ed un numero di telefono di riferimento.
La richiesta sarà confermata a partire dal 21 Ottobre da una nostra mail di risposta  nella quale verrà indicato il posto
assegnato.

I biglietti corrispondenti si potranno ritirare dal giorno 24 ottobre al giorno 27 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.30, all’INFOPOINT, presso Artisticamente, che ha sede in p.zza del Comune 36, a Fabriano.

Chi non avesse la possibilità di ritirare i biglietti entro il 27 ottobre, potrà farlo nella giornata dell’evento,  presso il
botteghino del teatro, che sarà aperto dalle ore 14,00 alle ore 17.00, non oltre questo orario.

La prenotazione, se non ritirata, sarà valida fino alle ore 17,30 del giorno dell’evento , dopodichè decade il diritto al
posto che è stato assegnato e confermato in precedenza e di conseguenza l’ingresso al teatro.

Eventuali altri posti a disposizione saranno assegnati presso il botteghino, dalle ore 14,00 alle ore 17,00 del giorno
dell’evento.

Per ulteriori informazioni:– 0732 880531 - tel. 0732 633580.
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