SOSTIENICI E PARTECIPA

BOXOFFICE

DAILY PASS 5 CONCERTI

HAUSMUSIK PASS

DONOR PASS
€ 1.000,00
Diventa un mecenate e vivi Trame Sonore a 360°:
concerti, musica, bellezza e condivisione per 5
giorni di emozioni!
Mentre i luoghi più belli e simbolici di Mantova
risuonano, ti sarà possibile anche conoscere da
vicino chi rende reale tutto questo! Il tutto
fruendo anche dei vantaggi fiscali che la legge Art
Bonus mette a disposizione di coloro che
sostengono la cultura: un credito d’imposta pari
al 65%.

PREMIUM PASS

5 concerti a scelta
€ 50,00
Ridotto*
€ 40,00
Ridotto under25
€ 25,00
Include l’accesso a 5 concerti a scelta con posto
assegnato, l’ingresso a Palazzo Ducale o a
Palazzo Te e ai concerti programmati in orario di
apertura Museo nella giornata scelta
compatibilmente con i posti disponibili.

5 concerti
€ 40,00
Include l’accesso ai 5 concerti “Hausmusik”.

FRIEND PASS
€ 400,00
Aderisci all’Associazione Amici dell’Ocm e
sostieni Trame Sonore! Per te un’accoglienza
come in famiglia: porte aperte per tutti i luoghi,
un contatto diretto con l’organizzazione e tutta la
musica che vuoi!
ONE2ONE
Modalità di accesso in fase di definizione

Per maggiori informazioni chiama o scrivi:
jessica.aporti@oficinaocm.com
T. 338 5371761.

20 concerti a scelta
€ 200,00
Ridotto abbonati Omnia
€ 170,00
Ridotto under25
€ 75,00
Include l’accesso a 20 concerti a scelta, con
posto assegnato, l’ingresso ai luoghi interessati
dai concerti inclusi nel pass, l’ingresso a Palazzo
Ducale e a Palazzo Te nei giorni dal 2 al 5 giugno
2022, e ai concerti programmati in orario di
apertura dei Musei compatibilmente con i posti
disponibili.
I sottoscrittori di Premium pass che intendono
partecipare a concerti non inclusi nel pass
possono acquistare, in prevendita, i singoli
biglietti al prezzo scontato di € 5,00.
TEN PASS
10 concerti a scelta
€ 110,00
Ridotto under25
€ 50,00
Include l’accesso a 10 concerti a scelta, con
posto assegnato, l’ingresso ai luoghi interessati
dai concerti inclusi nel pass, l’ingresso a Palazzo
Ducale e a Palazzo Te nei giorni dal 2 al 5 giugno
2022 e ai concerti programmati in orario di
apertura dei Musei compatibilmente con i posti
disponibili.

DAILY PASS 3 CONCERTI
3 concerti a scelta
€ 35,00
Ridotto*
€ 25,00
Ridotto under25
€ 15,00
Include l’accesso a 3 concerti a scelta con posto
assegnato, l’ingresso a Palazzo Ducale o a
Palazzo Te e ai concerti programmati in orario di
apertura Museo nella giornata scelta
compatibilmente con i posti disponibili.

*Hanno diritto alla riduzione le Associazioni

convenzionate: Amici dell’Ocm, FAI – Fondo
Ambiente Italiano, Touring Club, Società per il
Palazzo Ducale, Amici di Palazzo Te, Il Cinema del
Carbone, Associazione monumenti domenicani.

WORKSHOP
“…THUS WITH A KISS I DIE…” € 20,00
A cura di Cristina Barbuti
Gestalt counselor e musicista
Laboratorio gestaltico sul sentimento di amore e
morte in musica. Include l’ingresso a un
concerto a scelta. Massimo 12 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro il 20/05.
C# SEESHARP
€ 20,00
La palestra delle emozioni
A cura di Gloria Campaner
Include l’ingresso a un concerto a scelta.
Massimo 25 partecipanti. Prenotazione
obbligatoria entro il 20/05.
GYROKINESIS
A cura di Laura Catrani
Ingresso libero
Massimo 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro il 20/05.

BIGLIETTI SINGOLI - In vendita dal 27/04

INFORMAZIONI

CONCERTI A PALAZZO DUCALE E PALAZZO TE
IN ORARIO DI VISITA
I concerti in programma nelle sale incluse nei
percorsi di visita di Palazzo Te e Palazzo Ducale,
dal 2 al 5 giugno ‘22, in orario di apertura, sono
accessibili al costo del biglietto d’ingresso al
Museo compatibilmente con i posti disponibili.

L'acquisto dei pass e dei biglietti e la
prenotazione dei concerti a ingresso libero è
possibile online, via email, telefonicamente o
recandosi alla Biglietteria negli orari d’apertura.
Per evitare assembramenti è da preferire
l'acquisto a distanza e l'utilizzo dei titoli
d’accesso in formato elettronico. L’accesso agli
eventi è garantito fino a esaurimento posti. A
oggi sono necessari mascherina FFP2 e green
pass rafforzato.

CONCERTO INAUGURALE
€ 18,00
CONCERTO CONCLUSIVO
€ 18,00
TEATRO BIBIENA
€ 10,00
PALAZZO D'ARCO
€ 10,00
HAUSMUSIK
€ 10,00
SOLO IN ROTONDA
€ 5,00
GALLERIA CORRAINI
€ 5,00
CONCERTI SERALI**
€ 15,00
**Concerti che si svolgono dopo le ore 20.00
RIDUZIONI
Ridotto
€ 5,00
Riservato a persone diversamente abili
(eventuale accompagnatore omaggio) e agli
under 25. Bambini 0-3 anni ingresso gratuito.
EVENTI A INGRESSO LIBERO
Prenotazioni dal 27/04
I concerti in programma presso Basilica di Santa
Barbara, Palazzo Castiglioni, LaGalleria,
Biblioteca " Baratta" e Piazza L. B. Alberti sono a
ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

ACQUISTO IN BIGLIETTERIA
Palazzo Castiglioni, piano terra
Piazza Sordello 12 – Mantova).
Telefono e WhatsApp +39 0376 360476
Email boxoffice@oficinaocm.com
ORARI DI APERTURA
Dal 1° aprile al 31 maggio: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Dal 1° al 05 giugno: dalle ore 10 alle ore 17
ACQUISTO ONLINE
Sul sito http://ocmantova.vivaticket.it con
pagamento tramite carta di credito. Sarà
possibile prenotare online anche gli eventi
gratuiti. Al termine dell'acquisto o della
prenotazione, l'utente riceverà una email di
conferma che andrà mostrata all'ingresso
dell'evento, su smartphone o stampata.
ACQUISTO SUL LUOGO DELL'EVENTO
A partire da 30 minuti dall’inizio di ogni evento
sarà possibile acquistare i biglietti disponibili.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
A distanza, entro 48 ore dalla prenotazione, con
carta di credito tramite Pay-by-link (un link del
circuito Nexi permetterà di pagare in sicurezza)

o con bonifico bancario (all’IBAN
IT16Y0103011509000001165578 intestato a
Orchestra da Camera di Mantova, inserendo
nella causale “COGNOME + BIGLIETTI TRAME
2022”). La distinta dovrà essere inviata via email
alla Biglietteria. Diretto, in biglietteria con
bancomat, carta di credito e contanti.
BONUS CULTURA
Gli insegnanti possono utilizzare la Carta del
Docente e i ragazzi nati nel 2003 il bonus 18app.
Il buono generato (categoria “Spettacoli dal
vivo”) d’importo corrispondente al pass/biglietto
prenotato va inviato in formato digitale alla
Biglietteria per il ritiro del titolo d’accesso.

REGOLAMENTO
Acquisto e utilizzo di pass e biglietti
I pass e i biglietti sono necessari per l’accesso ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi. I pass sono
nominali e non cedibili.
I pass sono validi esclusivamente per la data e gli
eventi indicati su di essi. Se non utilizzati non
possono essere cambiati per altri eventi o date. I
pass emessi non possono essere annullati,
cambiati né rimborsati.
Obblighi nei luoghi degli eventi
Per accedere ai luoghi in cui si svolgono i
concerti è obbligatorio presentare il Green Pass
rafforzato.
Gli spettatori dovranno indossare la mascherina
Ffp2 (per i bambini valgono le norme generali)
per tutta la durata dell'evento, dall’ingresso fino
al momento del deflusso. Dovranno, altresì,
rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro
presso la biglietteria, i punti informativi e i luoghi
degli eventi.

Trattamento dati
Il titolare del trattamento è l'Orchestra da
Camera di Mantova. I dati personali raccolti per
accedere agli eventi saranno utilizzati nel
rispetto del GDPR.
Norme generali
Gli spettatori sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e rispettoso durante
gli eventi.
Non sono ammesse foto né riprese audio-video,
senza autorizzazione dell’organizzatore.
Non è permesso accedere alle sale con cibi o
bevande.
Durante tutte le fasi degli eventi bisogna
attenersi alle indicazioni del personale di
servizio, in particolare per il rispetto delle
procedure di accesso e deflusso.
L’organizzazione si riserva il diritto di cancellare,
modificare o sostituire eventi, luoghi e orari per
causa di forza maggiore o per ragioni tecniche.
Tutti gli aggiornamenti sul sito
www.oficinaocm.com.
Questo regolamento fa riferimento alla
normativa in vigore al 08/04/2022, eventuali
modifiche saranno comunicate e segnalate agli
spettatori.
Procedendo con l’ordine di acquisto dei biglietti
per gli eventi ogni spettatore dichiara di aver
preso visione e accettato il presente
Regolamento.
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