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Mercantia, conto alla rovescia Sconti per l' ingresso dei
giovani
Facilitazioni in arrivo proprio per il primo
giorno, l' 11 luglio QUESTIONE di giorni:
l' 11 luglio comincia Mercantia, con il
borgo medioevale di Certaldo Alto
trasformato in suggestivo set del teatro
d strada (il festival è diretto da
Alessandro Gigli e propone ormai un
format di livello europeo). Intanto i
giovani da oggi sanno che proprio il
giorno 11, mercoledì, avranno un forte
sconto per l' ingresso. Difatti, è stata
aperta la «Lista Giovani», ingresso a 5
euro il mercoledì grazie al Consiglio dei
Giovani di Certaldo. LO SCONTO è valido
solo su prenotazione per i residenti nel
comune di età 15-27 anni. Il biglietto
intero sarebbe 10 euro. Il via libera a
questa operaio e ieri dal Comune, in
virtù dell' accordo col Consiglio dei
Giovani:
il
'patto'
consentirà
di
acquistare i biglietti scontati alla biglietteria di piazza Boccaccio, ma solo per chi,
oltre ad avere i requisiti richiesti, si prenoterà entro domenica 8. PER POTER essere
inseriti
nella
lista
si
deve
inviare
un'
e-mail
all'
indirizzo
mercantia.consigliodeigiovani@gmail.com con nome, cognome, data di nascita (sono
accettati anche nominativi multipli in una sola e-mail) e soddisfare i seguenti
requisiti: essere residenti nel Comune di Certaldo o nelle frazioni limitrofe (Badia a
Elmi e Badia a Cerreto), aver compiuto 15 anni entro l' 11 luglio e non aver compiuto
28 anni all' 11 luglio. Le iscrizioni termineranno appunto domenica 8. Qualsiasi
richiesta inoltrata dopo tale data o incompleta, non verrà presa in considerazione.
Per ritirare il biglietto ci si deve presentare muniti di documento di identità valido. IL
COMUNE ricorda ai giovani diciottenni che hanno ottenuto l' accreditamento per
18App, che potranno usufruire del Bonus Cultura per acquistare sia il biglietto che
altri biglietti o abbonamenti del Festival. Per maggiori informazioni o chiarimenti, si
può contattare il Consiglio dei Giovani via Facebook @consigliodeigiovani.certaldo
oppure tramite e-mail consigliodeigiovani@comune.certaldo.ﬁ.it Andrea Ciappi.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

