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MACERATA OPERA FESTIVAL 2018 

#verdesperanza 
 

 
 
BIGLIETTERIA 
La vendita dei biglietti è aperta presso la biglietteria a Macerata in piazza Mazzini a Macerata e anche 
on line. 
 
I biglietti per le opere hanno un costo da 25 a 150 euro (200 euro per la serata del 20 luglio). 
Capossela: da 25 a 45 euro 
Elio/Micheli: da 15 a 35 euro 
Gazzè: da 30 a 72 euro 
Abbagnato: da 30 a 70 euro 
Lella Costa / Traviata: 20 euro 
We can be Waves: 10 euro 
Feste in Palcoscenico: 10 euro (in prelazione per chi ha il biglietto dell’opera). 
 
Il posto in balconata ha un prezzo fisso per ogni manifestazione di 10 euro. 
 
Tante inoltre le promozioni d’acquisto sui biglietti: 

- Sconto del 20% se si comprano 6 biglietti Platino a data aperta in uno o più spettacoli oppure 2 bi-
glietti Verde a data aperta in uno o più spettacoli 
 

Gli over65 
- possono acquistare un biglietto roulette a 25 euro e la sera dello spettacolo verrà assegnato il mi-

glior posto disponibile 
- usufruiscono dello sconto del 20% 

 
Gli under30: 

- con 10 euro acquistano un biglietto per un’anteprima giovani 
- con 25 euro acquistano un biglietto roulette e la sera dello spettacolo verrà assegnato il miglior po-

sto disponibile 
 
Per le famiglie: 

- nuovo abbonamento Giallo: 4 biglietti a 20 euro l’uno anziché 25 
 
Fino a 14 anni: 

- biglietto a 1 euro per ogni biglietto intero acquistato da un accompagnatore 
 
Gli Amici dello Sferisterio (costo dell’associazione: 25 euro all’anno): 

- hanno lo sconto del 10% sull’acquisto di due biglietti in tutti i settori 
- possono accedere a un’anteprima giovani 

 
Per gli spettacoli del festival si possono usare il Bonus Cultura o la Carta Docente 
 

 
Milano, 5 giugno 2018 

 
 


