
INFORMAZIONI

IL SENSO DEL RIDICOLO
Livorno, 23-25 settembre 2016

Biglietti
Gli eventi “Fenomenologia dello spirito” e “Centurie labroniche” sono a ingresso gratuito
Tutti gli altri sono a pagamento: 3.00 euro

Biglietteria 
Sala Simonini, Scali Finocchietti 4 
tel. 0586/820688 | e-mail bigliettoridicolo@gmail.com

 il 26 luglio: ore 17.00 – 20.00
 dal 27 al 31 luglio: tutti i giorni ore 20.00 – 23.00
 nel mese di agosto: venerdì, sabato e domenica ore 17.00 – 20.00; sabato anche in mattinata

ore 9.00 – 12.00
 nel mese di settembre: dal lunedì al sabato ore 9.00 – 12.00 / 17.00 – 20.00 - domenica ore

17.00 – 20.00

È possibile  acquistare  i  biglietti  nei  punti  vendita  segnalati  su  www.vivaticket.it  con diritto  di
prevendita del 10%. 

Biglietteria durante il festival
23-24-25 settembre ore 9.00 – 22.00 | Sala Simonini, Scali Finocchietti 4

Biglietteria last-minute
I biglietti ancora disponibili saranno venduti sul luogo 30 minuti prima dell’inizio.

Prevendita online dal 26 luglio 
sul sito www.ilsensodelridicolo.it 
Il diritto di prevendita è pari al 10% del biglietto.

E’ possibile  accedere  agli  eventi  con la  sola  ricevuta di  acquisto  anche in  versione digitale  su
smartphone e tablet.

Convenzione Trenitalia
Presentando  in  biglietteria  un  abbonamento  o  un  biglietto  del  treno  convalidato  in  giornata
(destinazione Livorno) si potranno acquistare i biglietti degli spettacoli al prezzo ridotto di 2.00
euro. 



È possibile chiedere un attestato di partecipazione fornendo i propri dati anagrafici e i biglietti di
accesso agli eventi presso il punto informazioni del festival.

La  direzione  si  riserva  di  effettuare  modifiche  al  programma  che  saranno  comunicate  alla
biglietteria, al punto informazioni e sul sito www.ilsensodelridicolo.it. Gli eventi durano circa 60-70
minuti. Non si garantisce l'ingresso dopo l'inizio dell'evento, anche se muniti di biglietto.

Durante i giorni del festival sarà attivo un Info Point presso la Sala Simonini, Scali Finocchietti 4.

I luoghi del festival
Piazza del Luogo Pio
Piazza dei Domenicani
Teatro delle Commedie - Via Giuseppe Maria Terreni, 5
Teatro Goldoni - Via Enrico Mayer, 57 
Teatro Vertigo - Via S. Marco, 11
Fortezza Nuova - Sala degli Archi - Via degli Scali della Fortezza 
Bottega del Caffè - Viale Caprera, 35 
Scali Finocchietti - Sala Simonini - Scali Finocchietti, 4
Fondazione Livorno - Piazza Grande, 23 (durante il festival sarà possibile visitare la collezione
permanente della Fondazione)

La libreria e i gadget del festival
La libreria del festival sarà aperta dal 23 al 25 settembre presso la Sala Simonini, Scali Finocchietti
4.
Presso la biglietteria sarà possibile acquistare gadget a tema.

www.ilsensodelridicolo.it 
Facebook: Il senso del ridicolo
Twitter: @sensoridicolo
Instagram: @ilsensodelridicolo

Per informazioni:
info@ilsensodelridicolo.it 
Stilema srl – segreteria organizzativa
011 5624259
Fondazione Livorno
0586 826111
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