
 
 
 

CIAK SI SUONA! 
CONCERTO DOMENICA 5 GIUGNO 2022 ORE 17 

TEATRO DAL VERME 
 

FAQ 
 
Quanto costa il biglietto e dove posso comprarlo? 
I biglietti per il pubblico sono in vendita online su TicketOne e nei punti vendita fisici. 
Il costo del biglietto è di € 12 
 
Chi ha diritto all’omaggio? 
Ogni musicista ha diritto ad un biglietto omaggio per invitare un familiare o amico.  
Per conoscere le modalità di richiesta devo rivolgermi al mio Referente di Zona o della mia Scuola di Musica 
 
Una volta acquistato il biglietto online/ richiesto l’omaggio a SONG, devo ritirarlo fisicamente? 
No. Sia i biglietti acquistati che gli omaggi vengono inviati in formato elettronico tramite e-mail  
 
Posso ritirare il biglietto in Teatro? 
Non sarà possibile ritirare fisicamente i biglietti in Teatro subito prima del concerto.      
 
È obbligatorio stampare il biglietto elettronico? 
No, il biglietto può essere mostrato sia dal cellulare in formato elettronico che in formato cartaceo  
 
Ho un bambino piccolo, devo comprare il biglietto? 
I bambini fino ai 5 anni di età possono entrare gratuitamente ma non devono occupare poltrona. Dovranno 
quindi essere tenuti in braccio dal rispettivo genitore/accompagnatore provvisto di regolare titolo d’acceso. 
 
 
FOCUS OMAGGI 
 
COME POSSO FARE SE SONO UN MUSICISTA E DESIDERO… 
 
… solo il biglietto omaggio  
Mi rivolgo al mio Referente di Zona o della rispettiva Scuola di Musica 
fornendo nome e cognome del bambino e indirizzo e-mail per ricezione biglietto elettronico 
 
…il biglietto omaggio e ho già acquistato un biglietto a pagamento 
Mi rivolgo al mio Referente di Zona o della rispettiva Scuola di Musica 
fornendo fila e numero posto del biglietto già acquistato + nome e cognome del bambino e indirizzo e-mail 
per ricezione biglietto elettronico 
 
… un biglietto omaggio + un biglietto a pagamento 

1. Mi rivolgo al mio Referente di Zona o della rispettiva Scuola di Musica e richiedo link dedicato per 
acquisto di due biglietti a € 6  (equivalenti a un intero da € 12 + un omaggio) 

2. Una volta ricevuto il link, per avere due posti vicini sarà necessario selezionarli tramite il bottone 
“Scelta in pianta” (invece che “Miglior Posto”) 
Per procedere all’acquisto verrà richiesta una semplice registrazione o login al sito TicketOne. 
Da questo link dedicato è possibile acquistare una sola volta il numero fisso di due biglietti. 

 
… il biglietto omaggio + due o più biglietti a pagamento 

1. Mi rivolgo al mio Referente di Zona o della rispettiva Scuola di Musica e richiedo link dedicato per 
acquisto di due biglietti a € 6 (equivalenti a un intero da € 12 + un omaggio) 



2. Una volta ricevuto il link, per acquistare due posti vicini sarà necessario selezionarli tramite il 
bottone “Scelta in pianta” (invece che “Miglior Posto”) 
Per procedere all’acquisto verrà richiesta una semplice registrazione o login al sito TicketOne. 
Da questo link dedicato è possibile acquistare una sola volta il numero fisso di due biglietti. 

3. Vado sulla pagina TicketOne relativa all'evento e acquisto altri biglietti, scegliendo posti vicini a 
quelli acquistati nella sezione dedicata, se disponibili  
https://www.ticketone.it/event/ciak-si-suona-song-per-un-film-di-pace-teatro-dal-verme-15275135/ 
OPPURE 
Mi reco in un Punto Vendita TicketOne e acquisto altri biglietti, richiedendo posti vicini a quelli 
acquistati nella sezione dedicata, se disponibili.  

In caso di necessità particolari si prega di contattare direttamente SONG al numero 347 6564 430 o al 
345 5880 730 


