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Mancano pochi giorni all'inizio della 31esima edizione di Mercantia, che quest'anno ha come
tema "Tra la Terra e il cielo", e si propone come prima edizione del Festival Internazionale del
Quarto teatro intendendo con questa formula un teatro che non guarda al pubblico
indifferenziato, ma alla persona, con tante proposte di spettacolo ad hoc per ogni tipo di
esigenza.    Conviene quindi ricordare i biglietti di ingresso e le agevolazioni per varie tipologie
di utenti, ricordando che l'offerta di Mercantia di quasi 100 spettacoli ogni sera, anche con il
biglietto intero rappresenta un'offerta introvabile nel panorama dei Festival di questo livello. E
che i biglietti sono invariati nel costo da oltre cinque anni.   Ingresso, mercoledì euro
10,00, giovedì euro 10,00, venerdì euro 15,00, sabato euro 20,00, domenica euro 15,00.
 
Ingresso ridotto mercoledì 11 e giovedì 12, a 7,50 euro, per: soci Coop, per soci Touring Club
Italiano in possesso di tessera associativa in corso di validità, per i detentori della Carta Giovani
del Circondario Empolese Valdelsa
 
Ingresso ridotto speciale euro 5,00 per mercoledì 11 luglio per i giovani residenti a Certaldo di
età compresa tra i 15 ed i 27 anni, previa iscrizione in lista al Consiglio dei Giovani di Certaldo
via email a mercantia.consigliodeigiovani@gmail.com entro l'8 luglio indicando Nome, cognome
e data di nascita (e residenza a Certaldo o Badia a Cerreto o Badia a Elmi)
 
Ingresso ridotto euro 10 il giorno domenica 15 luglio per le persone residenti nel Comune di
Certaldo
 
Abbonamenti:
abbonamento 4 giorni (sabato escluso) euro 35,00
abbonamento 5 giorni euro 50,00
abbonamento ridotto soci Unicoop Firenze 5 giorni euro 45,00  Ingresso ridotto tutte le sere (o
abbonamento ridotto) per bambini tra i 7 e i 14 anni e i portatori di handicap.
 
I bambini sotto i 7 anni non pagano.
 
E chi ha 18 anni e si è iscritto alla 18app, può usare il tuo bonus per entrare a Mercantia!
 
Info e programma su
www.mercantiacertaldo.it     
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http://www.mercantiacertaldo.it

