ABBONAMENTI E BIGLIETTI
JAZZ AL CREBERG
Concerti del 22, 23 e 24 marzo 2019 al Creberg Teatro
Abbonamenti
Platea 1° settore
Platea 2° settore
Platea 3° settore
Biglietti
Platea 1° settore
Platea 2° settore
Platea 3° settore

Intero
€ 83,00
€ 68,00
€ 45,00

Ridotto
€ 75,00
€ 62,00
€ 40,00

Intero
€ 37,00
€ 30,00
€ 20,00

Ridotto
€ 28,00
€ 23,00
€ 15,00

La riduzione per biglietti e abbonamenti al Creberg Teatro è valida per i giovani under 30

CONCERTI FUORI ABBONAMENTO
Data
BFM inaugura
BG JAZZ *
GIANLUIGI TROVESI
5th Birthday Celebration
FEDERICA MICHISANTI
Horn Trio
ANJA LECHNER
DINOSAUR
SARA SERPA
ANDRÉ MATOS
JACKY TERRASSON
QUINTORIGO

Luogo

Intero

Ridotto

17 marzo

Auditorium Libertà

€ 7,00

-

21 marzo

Teatro Sociale

€ 15,00

€ 11,00

22 marzo

San Lupo

€ 5,00

-

23 marzo
23 marzo

San Lupo
Auditorium Libertà

€ 5,00
€ 10,00

€ 7,50

24 marzo

San Lupo

€ 5,00

-

24 marzo
24 marzo

Sala Piatti
Teatro Sociale

€ 10,00
€ 15,00

€ 7,50
€ 11,00

La riduzione sui biglietti per i concerti fuori abbonamento è valida per giovani under 30 anni, abbonati
concerti al Creberg Teatro, soci Jazz Club Bergamo, LAB 80 e CDpM.
* I biglietti per “BERGAMO FILM MEETING inaugura BERGAMO JAZZ” sono acquistabili solo presso
l’Auditorium di Piazza della Libertà il giorno stesso del concerto.

ALTRI EVENTI
Film THE CONNECTION del 19 marzo 2019
Intero
Biglietto
€ 6,00

Ridotto
€ 5,00

Soci Lab80
€ 4,00

La riduzione è valida per Over 60, studenti e universitari, soci coop, soci Matè Teatro e Upperlab.
I biglietti sono acquistabili solo presso l’ Auditorium di Piazza della Libertà la sera stessa della proiezione del
film.

Concerti nei Musei del 21 e 23 marzo 2019
(Concerti gratuiti con biglietto di ingresso al Museo)
Data
Luogo
DIMITRI GRECHI
21 marzo
Museo della Cattedrale
ESPINOZA “Re-Creatio”
PASQUALE MIRRA
23 marzo
Accademia Carrara
meets HAMID DRAKE

Intero

Ridotto

€ 5,00

€ 3,00

€ 10,00

€ 8,00

La riduzione è valida per giovani under 30 anni, abbonati concerti al Creberg Teatro, soci Jazz Club Bergamo,
LAB 80 e CDpM, e per tutte le riduzioni in vigore presso l’Accademia Carrara o il Museo della Cattedrale.

Concerti sezione Scintille di Jazz dal 21 al 23 marzo 2019
Mostra “Jazz in Bergamo 1969-2019”
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Aspettando Bergamo Jazz: IndispArte in Jazz
Biglietto

€ 10,00

I biglietti sono acquistabili solo presso l’IndispArte ELAV Circus la sera stessa del concerto.

SPECIAL EVENT
Concerto STEFANO BOLLANI e l’ORCHESTRA FILARMONICA DI BOLOGNA
Platea 1° settore
Platea 2° settore
Platea 3° settore

Intero
€ 45,00
€ 40,00
€ 30,00

Ridotto
€ 36,00
€ 32,00
€ 24,00

La riduzione è valida per gli abbonati di Bergamo Jazz 2019 e del 56° Festival Pianistico Internazionale
di Brescia e Bergamo.

Calendario:
RINNOVO ABBONAMENTI: dal 29 gennaio al 2 febbraio 2019
NUOVI ABBONAMENTI: dal 7 febbraio 2019
CONCERTI FUORI ABBONAMENTO A PAGAMENTO: dal 29 gennaio 2019
BIGLIETTI SINGOLE SERATE AL CREBERG TEATRO: dal 14 febbraio 2019

INFORMAZIONI
BIGLIETTERIA
c/o PROPILEI DI PORTA NUOVA
Largo Porta Nuova, 17 - Bergamo
Tel. 035.4160 601/602/603
E-mail biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.org
Orari:
Da martedì a sabato | ore 13.00-20.00
Domenica 24 marzo | ore 17.00-20.00
c/o ALTRI LUOGHI DI SPETTACOLO
La biglietteria apre 1 ora e mezza prima dell’inizio del concerto

ATB SOSTIENE BERGAMO JAZZ
Concerti al Creberg Teatro
Per le tre serate in abbonamento al Creberg Teatro, la Fondazione Teatro Donizetti e ATB offrono
un servizio di trasporto convenzionato a € 3,00 con una navetta in partenza dal Teatro
Donizetti (lato Sentierone) con destinazione Creberg Teatro e ritorno.
Andata: partenza navetta dal Teatro Donizetti ore 20.15
Ritorno: partenza navetta dal Creberg Teatro dopo la fine del concerto
Il servizio navetta è prenotabile direttamente presso la Biglietteria della Fondazione Teatro
Donizetti, che consegnerà un tesserino da esibire al personale del Teatro prima di salire
sull’autobus.
Concerti al Teatro Sociale
Presentando al personale ATB l’abbonamento o il biglietto d’ingresso ai concerti a pagamento in
programma al Teatro Sociale, si avrà accesso gratuito ai mezzi pubblici ATB (funicolare compresa)
da e per Città Alta nei giorni di concerto, a partire da 2 ore prima dell’inizio dello stesso e fino a 1
ora dopo l’uscita da teatro.

Sei nato nel 200? Allora nel 2018 hai compiuto 18 anni e, se sei residente in Italia, puoi usufruire
del bonus da 500 euro per la cultura. L’iniziativa è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in collaborazione con Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
La Fondazione Teatro Donizetti aderisce al progetto e ti dà la possibilità di acquistare in questo
modo abbonamenti o biglietti per BERGAMO JAZZ 2019.
Dal sito 18app vai alla pagina “crea buono”, scegli BERGAMO JAZZ, inserisci l’importo
corrispondente al prezzo del biglietto o dell’abbonamento e stampa il buono da presentare
obbligatoriamente presso la biglietteria centrale della Fondazione Teatro Donizetti (c/o Propilei Largo Porta Nuova, 17). Il buono sarà così convertito in biglietto/abbonamento.
Regolamento:
- Il buono di spesa è nominale
- Il buono deve essere presentato, in cartaceo e accompagnato da un documento d’identità,
esclusivamente in Biglietteria Centrale del Teatro Donizetti (Propilei - Largo Porta Nuova, 17) dal
diciottenne intestatario del buono stesso
- Il buono, una volta validato non potrà più essere annullato e riaccreditato
- Il buono deve corrispondere esattamente all’importo del biglietto o abbonamento acquistato,
non è possibile restituire denaro in caso di importo del buono eccedente il costo del
biglietto/abbonamento.
ATTENZIONE:
Prima di stampare il voucher verificare l’effettiva disponibilità di posti per il concerto, la data e il
settore prescelto!

Sei un docente di ruolo? Puoi utilizzare la tua Carta del Docente per BERGAMO JAZZ 2019!
La Fondazione Teatro Donizetti aderisce all’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca che mette a disposizione di ogni docente di ruolo delle istituzioni scolastiche statali
500 euro da spendere in attività di aggiornamento professionale.
Puoi acquistare in questo modo abbonamenti o biglietti per BERGAMO JAZZ 2019.
Dal sito cartadeldocente.istruzione.it vai alla pagina “crea buono”, scegli BERGAMO JAZZ, inserisci
l’importo corrispondente al prezzo del biglietto o dell’abbonamento e stampa il buono da
presentare obbligatoriamente presso la biglietteria centrale della Fondazione Teatro Donizetti (c/o
Propilei - Largo Porta Nuova, 17). Il buono sarà così convertito in biglietto/abbonamento.
Regolamento:
- Il buono di spesa è nominale
- Il buono deve essere presentato, in cartaceo e accompagnato da un documento d’identità,
esclusivamente in Biglietteria Centrale del Teatro Donizetti (Propilei - Largo Porta Nuova, 17) dal
diciottenne intestatario del buono stesso
- Il buono, una volta validato non potrà più essere annullato e riaccreditato
- Il buono deve corrispondere esattamente all’importo del biglietto o abbonamento acquistato,
non è possibile restituire denaro in caso di importo del buono eccedente il costo del
biglietto/abbonamento.
ATTENZIONE:
Prima di stampare il voucher verificare l’effettiva disponibilità di posti per il concerto, la data e il
settore prescelto!

