
BIGLIETTI

Tariffe e apertura casse

Biglietti

• Biglietto per le proiezioni diurne nelle sale 
CHF 17

• Biglietto per lo spettacolo in Piazza Grande 
con una proiezione CHF 25

• Biglietto per lo spettacolo in Piazza Grande 
con due proiezioni CHF 35

• Biglietto per lo spettacolo in Piazza Grande 
solo per la seconda proiezione CHF 17

• Prenotazione settore numerato Piazza 
Grande + CHF 17 (abbinabile a qualsiasi titolo 
d’entrata, max. 6 posti per persona).

Giornaliere

• Giornaliera CHF 49 (CHF 53 nei giorni con due 
proiezioni in Piazza Grande)

• Studenti – età massima 30 anni CHF 27 (CHF 
32 nei giorni con due proiezioni).

Le giornaliere sono acquistabili al più tardi entro 
le ore 18:00.

Abbonamenti

• Abbonamento Generale CHF 330
• Studenti ed apprendisti (max. 30 anni) CHF 

110
• Over 64 CHF 220
• Piazza Grande CHF 250
• Amici del Festival CHF 490 (include: accesso 

al settore riservato in Piazza Grande + 1 
catalogo ufficiale + 1 invito alla cerimonia di 
apertura della manifestazione).

Biglietti combinati

Locarno Movie Night Ticket 
• CHF 30 proiezione serale in Piazza Grande 

con un film (CHF 40 con due film)
Biglietto per la proiezione in Piazza Grande con 2 
buoni bevande, da consumare presso i nostri bar.

Apertura casse

Le giornaliere ed i biglietti serali sono
acquistabili presso le casse in Piazza Grande.

Piazza Grande:
30.07.2018 dalle 9.00 alle 18.00
Dal 31.07.2018, dalle 9.00 alle 22.00

I biglietti delle proiezioni diurne sono acquistabili 
direttamente alle casse delle singole sale.

Palexpo (FEVI), La Sala e L’altra Sala: un’ora 
prima di ogni proiezione.

Nelle restanti sale mezz’ora prima di ogni 
proiezione.

Possibilità di prenotare posti in sale selezionate.

Maggiori informazioni: shop.locarnofestival.ch

Prevendita biglietti

I biglietti per le proiezioni serali in Piazza Grande 
e le tessere giornaliere sono acquistabili anche 
sul nostro sito: shop.locarnofestival.ch, nei centri 
di prevendita Ticket Corner oppure telefonando 
al numero di Ticketcorner 0900 800 800 (CHF 
1.19/min)

COME MUOVERSI AL FESTIVAL

BUS

PardoBus 1

Durante il periodo festivaliero è previsto il Pardo-
Bus questo servizio di trasporto gratuito transita 
ogni giorno dalla Piazza Grande allo Spazio Cine-
ma (passando per il Park&Ride), con corse ogni 20 
minuti dalle 08:30 alle 21:30. È inoltre disponibile 
una corsa speciale, in partenza dalla Posta di 
Locarno circa 20 minuti dopo la prima e dopo la 
seconda proiezione in Piazza Grande. Il PardoBus 
1 è per tutti, i PardoBus 2, 3 e 4 sono invece servizi 
di trasporto riservati agli accreditati.

FART

Le ultime corse di bus da Locarno con partenza da 
Via della Pace sono: verso Muralto-Minusio-Te-
nero ore 23.40, verso Solduno-Ascona ore 00.10, 
verso Orselina-Brione s/Minusio ore 23.58, verso 
la Vallemaggia ore 00.04 (lu-gio) e 00.34 (ve, sa, 
do) e verso Brissago ore 01.08 (ve, sa).

Autopostale

Ogni sera è disponibile una corsa speciale in 
direzione di Ascona, Brissago, Bignasco, Orselina, 
Minusio e Tenero 20 minuti dopo la prima e 
seconda proiezione, in partenza dalla fermata bus 
FART in Piazza Grande (servizio disponibile solo 
se il regolare servizio di linea FART è terminato).

PROIEZIONI

Informazioni su sale e proiezioni

Sale adibite alle proiezioni

- Palexpo (FEVI) (2’800 posti)
- PalaCinema 1, 2, 3 (730 posti)
- La Sala (900 posti)
- L’altra Sala (500 posti)
- Teatro Kursaal (482 posti)
- GranRex (443 posti)
- Cinema Rialto 1, 2, 3 (365 posti)
- PalaVideo Muralto (270 posti)

Il PalaCinema è dotato dell’impianto CinemaCon-
nect Audio System della Sennheiser.

Il GranRex e il Cinema Rialto sono dotati d’im-
pianti a induzione per persone deboli d’udito e 
portatrici di apparecchi acustici con la bobina T, 
azionabili su richiesta alle casse.

I posti a sedere in Piazza Grande, così come in 
tutte le altre sale, non sono garantiti; è consiglia-
bile arrivare in anticipo. L’accesso è consentito 
sino ad esaurimento posti. Il biglietto non viene 
rimborsato in nessun caso.

Piazza Grande (8’000 posti)

Ogni sera alle 21.30: proiezione in Piazza Grande 
e al Palexpo (FEVI). L’11 agosto la serata di 
chiusura inizierà alle ore 21:00.

In caso di pioggia: trasporto gratuito con 
l’Autopostale - PardoBus 1 - dalla Piazza Grande 
(Ufficio Postale di Locarno) al Palexpo (FEVI).
Non è consentito aprire ombrelli durante la 
proiezione.

La Piazza Grande rimane chiusa dalle 19.30 alle 
20.00 per i controlli di servizio.
Per ragioni di sicurezza il Locarno Festival si riser-
va il diritto di effettuare controlli di sicurezza in 
tutta l’area del Festival.

Non è consentito l’accesso ai passeggini in Piazza 
Grande.

Per i disabili in sedia a rotelle e/o con gravi 
limitazioni delle capacità di deambulazione è 
disponibile una zona dedicata con accesso sul 
lato destro dell’entrata principale (rivolgersi al 
personale o chiamare il numero 091 756 21 21).

Conferenze stampa e incontri con i registi 

Le conferenze stampa sono aperte solo agli 
accreditati stampa e industry.

Concorso internazionale e proiezioni in Piazza 
Grande: le conferenze stampa con le delegazioni 
dei film si tengono al Press Center, in Largo 
Zorzi, verso le 10:30/11:00 del giorno della loro 
presentazione ufficiale.

L’incontro tra le delegazioni del Concorso inter-
nazionale e il pubblico avviene invece allo Spazio 
Cinema al termine della proiezione.

Concorso Cineasti del presente, Signs of Life, 
Fuori concorso, Panorama Suisse e Semaine de 
la critique: gli incontri con il pubblico si tengono 
direttamente in sala al termine della proiezione.

Pardi di domani: gli incontri hanno luogo al Locar-
no Talks Bar la Mobiliare, allo Spazio Cinema.

Premiazioni e proiezioni dei film premiati

La cerimonia di premiazione delle sezioni Con-
corso internazionale, Concorso Cineasti del pre-
sente, Pardi di domani e ulteriori premi, si terrà in 
Piazza Grande (in caso di pioggia al Palexpo FEVI) 
sabato 11 agosto dalle ore 21:00. I film premiati 
in queste categorie saranno mostrati al pubblico 
domenica 12 agosto.

La consegna dei premi delle giurie parallele si 
terrà sabato 11 agosto dalle 17:00 presso lo 
Spazio Cinema.

Servizio Babysitting

Per prenotare il servizio babysitting,  a casa o in 
hotel, contattare  Virginia Balzarini
virginia.balzarini@locarnofestival.ch  
o + 41 76 468 21 75,  con almeno 24h d’anticipo.

CONTATTI

Festival Center

Palazzo Sopracenerina, PT
Tel: +41 (0)91 756 21 21
E-mail: info@locarnofestival.ch



SCREENINGS 

Information on venues and screenings

Venues

- Palexpo (FEVI) (2’800 seats)

- PalaCinema 1,2, 3 (730 seats)

- La Sala (900 seats)

- L’altra Sala (500 seats)

- Teatro Kursaal (482 seats)

- GranRex (443 seats)

- Cinema Rialto 1,2, 3 (365 seats)

- PalaVideo Muralto (270 seats)

The PalaCinema is equipped with CinemaConnect 

Audio System by Sennheiser.

The GranRex and the Rialto cinema are equipped 

with an induction system for hearing impaired and 

bearers of T-coil hearing aids, operating on request 

at the box office.

Seats in Piazza Grande and other venues are not 

guaranteed, please arrive early. Admission is 

subject to availability of seats. Tickets are not 

refundable.

Piazza Grande (8’000 seats)

Every night 9.30 PM screening in Piazza Grande 

and Palexpo (FEVI). On August 11, the evening 

starts at 9 PM.

In case of rain: free Transportation (PardoBus 1) 

from Piazza Grande (Locarno Post Office) to the 

Palexpo (FEVI). The use of umbrellas is prohibited 

during screenings.

The Piazza Grande is closed between 7.30 PM and 8 

PM due to routine inspections. For security reasons, 

the Locarno Festival will have the right to carry out 

security checks.

Strollers are not allowed to access or transit Piazza

Grande.

A delimited area for wheelchairs and/or for 

severely disabled people with mobility problems is 

accessible on the right side of the main entrance (ask 

our staff or call 091 756 21 21).

Press conferences and meetings with directors

Press conferences are open to accredited Press and 

Industry only, with priority access for journalists.

Concorso internazionale and Piazza Grande: press 

conferences with the delegations of the films take 

place at the Press Center (Largo Zorzi) around 

10.30/11 AM, on the same day of their official 

screening.

Meetings between the delegations of the Concorso 

internazionale and the audience take place at 

the Spazio Cinema immediately after the official 

screening.

Concorso Cineasti del presente, Signs of Life, Fuori 

concorso, Panorama Suisse and Semaine de la 

critique: meetings between the delegations and the 

audience are held at the end of the screening and 

take place at the same venue.

Pardi di domani: meetings take place at the Locarno 

Talks Bar la Mobiliare, at the Spazio Cinema.

Award ceremonies and screening of the award- 

winning films

The official award ceremony takes place on  

Saturday August 11 at 9 PM in Piazza Grande (in 

case of rain at the Palexpo FEVI). The award winning 

films will be screened  for the audience on Sunday 

August 12.

The award ceremony for prizes assigned by parallel 

juries will take place on Saturday August 11 from 5 

PM on, at the Spazio Cinema.

Babysitting Service

For the babysitting service,  at home or at the hotel,  

contact Virginia Balzarini virginia.balzarini@

locarnofestival.ch  or + 41 76 468 21 75,  at least 24 

hours in advance.

CONTACTS

Festival Center

Palazzo Sopracenerina, ground floor

Tel: +41 (0) 91 756 21 21

Email: info@locarnofestival.ch

Centovalli Locarno – Intragna 

Durante la settimana l’ultima corsa della Cen-
tovallina in direzione Intragna parte alle 23:07, 
durante il weekend alle 00:07. Tutte le corse 
serali saranno sostituite da un servizio bus. 

Locarno-Gambarogno

L’Organizzazione turistica Lago Maggiore e 
Valli – Regione Gambarogno (+41 91 759 77 04) 
organizza ogni sera un servizio di bus gratuito 
unicamente dopo la prima proiezione in Piazza 
Grande, che parte dalla fermata bus FART in 
Piazza Grande.

BICICLETTA

SOS Ticino–Associazione SOS e il Festival 
organizzano il noleggio di biciclette pardate di 
cui è possibile usufruire per tutta la durata della 
rassegna. Il noleggio è disponibile allo stand 
situato in Largo Zorzi. Per info: www.sos-ti.ch

Con il bike sharing di VELOSPOT puoi prendere e 
lasciare dalla bici in 15 punti della città acquistan-
do una giornaliera light (10 CHF, pagamento solo 
con carta di credito, primi 30 min. inclusi, 2 CHF/
ora a partire dal 31esimo minuto) o premium (20 
CHF, pagamento con carta di credito o contanti, 
nessuna limitazione di tempo). La mappa delle 
stazioni, le condizioni di noleggio e altre informa-
zioni sono consultabili sul sito www.velospot.ch, 
oppure chiamando lo 0800 091 000.

Flyer mette a disposizione delle e-bike gratuite 
che possono essere noleggiate da chiunque per il 
tempo limite di un’ora. Tutti gli accreditati hanno 
invece la possibilità di noleggiare le e-bike per 
la durata di una giornata intera. Per il noleggio, 
ritiro e resa della bicicletta in Largo Zorzi, viene 
richiesto il deposito di un documento.

AUTO

Due parcheggi Park&Ride sono disponibili 
gratuitamente, in prossimità del Palexpo (FEVI)  
e vicino alla fermata del PardoBus 1, presso lo 
Spazio Cinema. 

TRENO

Dopo le proiezioni in Piazza Grande gli ultimi treni 
per Lugano e Chiasso (con coincidenza a Giubia-
sco) partono alle ore 23:35, 00:05 (lu-sa) e alle 
ore 03.05 (ve-sa). Gli ultimi treni per Bellinzona 
partono alle 23:35, 00:05, 00:35 e 01:35 (lu-ve) e 
03.05 (ve-sa). Informazioni e orari su www.ffs.ch 
o sull’App FFS mobile.

Per tutta la durata del Festival la Funicolare 

Locarno – Orselina (Madonna del Sasso) offre 
corse ogni 15 minuti dalle ore 08:05 alle ore 20:05 
e ogni 30 minuti a partire dalle ore 20:05 fino alle 
ore 00:35.

#LOCARNO EXPERIENCE

Non solo cinema

laRotonda, dal 27 luglio 2018

Musica, divertimento, intrattenimento, cucina 
etnica e un open market. La Rotonda apre le 
danze con la musica di Rete Tre RSI, il Grand Hotel 
Swisscom con la discoteca silenziosa “Silent Par-
ty” e il Virtual Reality Corner in collaborazione 
con il Geneva International Film Festival.

Locarno Garden la Mobiliare, dal 28 luglio 2018

All’interno del Parco Balli è sbocciato il Locarno 
Garden! Al suo centro un’esplosione di colori 
con il What-if-Pavilion dell’artista bernese Kerim 
Seiler, un Food district all’insegna di prodotti 
locali e un nuovissimo bar creato in sinergia con 
l’associazione culturale Turba di Lugano.

Locarno Talks Bar la Mobiliare, dal 1 agosto 2018

Sempre firmata da Kerim Seiler è la  scenografia 
dello Spazio Cinema, che con il Locarno Talks Bar 
la Mobiliare, è punto d’incontro per i festivalieri 
di passaggio tra un film e l’altro al Palexpo (FEVI) 
e a La Sala e l’altra Sala.

Buono a sapersi

Alla Locarno Boutique by Manor @Magnolia, tro-
vate l’intera collezione di gadget ufficiali pardati: 
dagli ombrelli per proteggersi da un’occasionale 
pioggia estiva, al cuscino per la maratona di 
film! Durante il Festival, la Locarno Boutique è 
aperta dalle 10.00 alle 22.00. Per ordinare i nostri 
gadget online, visitate il nostro sito: boutique.
locarnofestival.ch 


