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Apre il call center Mostre e Musei

Un referente unico per i biglietti di Palazzo Diamanti e del Teatro Comunale
Mostra ai Diamanti e spettacolo al Comunale, il tutto con un unico passaggio per l’acquisto dei biglietti.
Durante il periodo delle esposizioni dedicate a Joaquín Sorolla (17 marzo – 17 giugno 2012) e Michelangelo
Antonioni (30 settembre 2012 – 6 gennaio 2013) i biglietti per gli spettacoli del Teatro Comunale potranno
essere acquistati in prevendita anche al call center Ferrara mostre e musei, già attivo per quelli delle due
mostre a palazzo dei Diamanti.
L’iniziativa è al centro di una convenzione che ha ottenuto stamani il via libera della Giunta e che verrà
sottoscritta da Comune, Ferrara Arte, Fondazione Teatro Comunale e Ferrara Musica, con l’intento di offrire
a ferraresi e turisti un’opportunità in più per usufruire delle diverse manifestazioni culturali della città
utilizzando un unico canale di acquisto dei biglietti.
La prevendita dei ticket per il Teatro Comunale riguarderà spettacoli e concerti in programma nei periodi di
apertura delle mostre e sarà effettuata congiuntamente a quella dei tagliandi d’ingresso alle esposizioni.
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Ti potrebbe interessare anche
Rosemberg svela 'Il segreto di Chardin'
Sarà Pierre Rosenberg, Accademico di Francia e presidente-direttore onorario del Louvre, a svelare, giovedì
28 ottobre alle 17,30, ‘Il segreto di Chardin’, nel corso del secondo appuntamento nel salone d'Onore di
Palazzo Massari con il ciclo di conferenze legate alla mostra di palazzo dei Diamanti
In 150mila ai Diamanti per gli 'Anni folli'
Superata la quota dei 150mila visitatori in quattro mesi i capolavori della Parigi degli ‘Anni folli’ lasciano in
eredità a Ferrara un successo che si colloca ai piani alti della classifica delle mostre cittadine più ammirate.
Con una media giornaliera di 1.256 presenze, la rassegna organizzata da Ferrara Arte ha saputo attrarre nelle
sale di palazzo dei Diamanti spettatori da tutta Italia e dall’estero
A Palazzo dei Diamanti la mostra dedicata a Giuseppe De Nittis
La mostra “De Nittis e la rivoluzione dello sguardo” percorre le opere di uno fra gli artisti di spicco dell’arte
parigina di fine Ottocento, che seppe rinnovare i codici della pittura coniugando modernità e radici personali.
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