Comunicato Stampa N.3
Inizio prevendita biglietti e abbonamenti della
XXXII edizione del festival internazionale
“Ai Confini tra Sardegna e Jazz”
XXXII edizione
1-10 settembre 2017
WE INSIST! FREEDOM NOW
"M'Boom, M'Boom, M' Boom tutte le muse del batterista"
Definito il programma completo dei concerti e delle attività collaterali della XXXII
Edizione di Ai Confini tra Sardegna e Jazz consultabili sul nostro sito, l’Associazione
Culturale Punta Giara comunica che a partire dalla data del 1 maggio 2017 è possibile
prenotare e/o acquistare gli abbonamenti e i biglietti per i concerti in cartellone (vedi
sito internet www.santannarresijazz.it cliccando sulle voci programma e ticket).
Come oramai da oltre 6 lustri, dall’1 al 10 settembre, a Sant’Anna Arresi nella
consueta e affascinante cornice di Piazza del Nuraghe si esibiranno alcuni tra i più
prestigiosi ensemble provenienti da tutto il mondo per rendere omaggio e
reinterpretare in chiave moderna l’importante eredità lasciata dal grande batterista e
compositore che fu Max Roach. Anche per il 2017, tenendo conto per intanto della
grande e difficile situazione di carattere economico e sociale in cui versa il nostro
territorio, l’Associazione Culturale Punta Giara mette a disposizione una
politica di prezzi popolari per rendere accessibile a tutti contenendone i costi per
l’ingresso ai concerti a pagamento.

Dal 1 al 10 settembre
Dal 1 al 5 settembre
Dal 6 al 10 settembre

Interi
15,00 euro

ABBONAMENTI
Interi
130,00 euro
70,00 euro
70,00 euro

Ridotti
100,00 euro
55,00 euro
55,00 euro

BIGLIETTI SINGOLA SERATA
Ridotti
12,00 euro

Ridottissimi
65,00 euro
35,00 euro
35,00 euro

Ridottissimi
8,00 euro

Biglietti e abbonamenti si possono acquistare senza diritti di prevendita fino al 31
luglio 2017, coloro che acquisteranno gli abbonamenti entro la data del 31 luglio
2017 avranno un ulteriore sconto del 23%, l’acquisto potrà essere perfezionato
direttamente presso la sede dell’Associazione Culturale Punta Giara (dal lunedì al
venerdì ore 10-13 e 17-19) oppure tramite versamento su C/C n.93099273 intestato
all’Associazione Culturale Punta Giara.
Per coloro che soggiorneranno nelle strutture ricettive convenzionate
dell’Unione dei Comuni del Sulcis e del territorio del Sulcis-Iglesiente avranno
diritto a poter acquistare abbonamenti e biglietti della categoria Ridotti dietro
presentazione di dichiarazione a firma del titolare della struttura che il
richiedente soggiorna presso la medesima struttura.
Per ulteriori informazioni, la segreteria di Ai Confini Tra Sardegna e Jazz risponde al
numero telefonico 0781966102 e all'indirizzo di posta elettronica
comunicazione@santannarresijazz.it.
Aggiornamenti, variazioni e/o integrazioni sono disponibili tutti i giorni sul sito
www.santannarresijazz.it (sezione News).
*RIDOTTO si intende - giovani con età compresa tra i 13 e i 18 anni dietro
presentazione del documento di identità, tesserati Associazioni con indirizzo
musicale, Associazioni Regione Sardegna facenti parte dell’Art. 56 anno 2016 e Jazz
Club nazionali dietro presentazione di relative tessere per l’anno 2016-2017,
accompagnatori portatori di handicap.
**RIDOTTISSIMO si intende - studenti e giovani fino al 12° anno di età, dietro
presentazione del documento di identità. Studenti dei conservatori, scuole pubbliche e
private di musica, dietro presentazione di tessera scolastica 2016-2017.
GRATUITO - portatori di handicap, dietro presentazione del documento di
invalidità.

Con la presente porgiamo cordiali saluti.
Sant’Anna Arresi, 27 Aprile 2017

