
TEATRI CONVENZIONATI STAGIONE 2018/2019 
 
La Danza Immobile / Teatro Binario 7 (Via Filippo Turati 8, Monza) 
www.teatrobinario7.it – mail: claudio.onofrietti@binario7.org - tel: 039 9191180    
Il diritto ad usufruire della convenzione è attribuito ai soci / dipendenti del soggetto convenzionato possessori di 
tessera associativa / badge aziendale, e ad un accompagnatore. 
 
Convenzione: 

1. uno sconto sugli abbonamenti: 
o stagione di prosa Teatro+Tempo Presente (replica del sabato sera)*: 

 € 100 anziché € 130 (Abbonamento Apprendista / Innamorato a 10 spettacoli); 
 € 120 anziché € 150 (Abbonamento Giudice a 10 spettacoli); 
 € 150 anziché € 180 (Abbonamento Soldato a 15 spettacoli). 

 
o 10 concerti della stagione di musica: € 70 anziché € 80; 

 
2. uno sconto sul singolo biglietto: 

o € 12 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione “Teatro+Tempo Presente”; 
 
o € 8 anziché € 12 per i concerti della stagione musicale “Terra”; 
                                                               

 
 

Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo 14, Milano) 
www.teatrofrancoparenti.it  - mail: promo@teatrofrancoparenti.it - tel: 0259995218+ 
La prenotazione e l’acquisto, compatibilmente con la disponibilità dei posti, possono essere effettuate attraverso 
l’Ufficio Promozione contattando il numero 0259995232 o scrivendo a promo@teatrofrancoparenti.it. Le convenzioni 
sono escluse dalle prime file, per eventi speciali, e hanno validità nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e domenica.
   
 
Convenzione: 

- 30% di  sconto base sull’acquisto del singolo biglietto (max 2 biglietti scontati) 

- dal 30% al 50% di sconto su alcuni spettacoli selezionati mensilmente dall’Ufficio Promozione (max 2 biglietti 

scontati) 

 
 
Teatro Pimoff (Via Selvanesco 25, Milano) 
www.pimoff.it – mail: organizzazione@pimoff.it     - tel: 02-54102612   
Per ogni evento è obbligatoria la prenotazione al numero 02-54102612 o tramite mail a info@pimoff.it                                                                                                                      
Il ritiro dei biglietti avverrà in biglietteria il giorno stesso. 
 
Convenzione: 

 Per le repliche relative a progetti speciali/ospitalità il costo del biglietto intero è €15 > prezzo riservato ai 
convenzionati €10                                                                    

 Per le  presentazioni / studi relativi alle residenze creative il biglietto è unico e costerà €8                                                                                                                                       
 
 
Teatro Elfo Puccini (Corso Buenos Aires 33, Milano) 
www.elfo.org – mail: promozione@elfo.org - tel: 02 00660631   
Per avere diritto alla riduzione è necessario presentare in cassa la tessera al momento dell’acquisto del biglietto. 
 
Convenzione: 

 €16,50 per i biglietti al posto di €32,50.  

 Il martedì sera il costo del biglietto è per tutti €21,50 
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Teatro Litta - MTM (Corso Magenta 24, Milano)  
www.mtmteatro.it - mail: promozione@mtmteatro.it -tel: 02 86 45 45 46    
 
Convenzione:  

 16€ anziché €24 per tutti gli spettacoli in programma  
 
 
Teatro Libero (Via Savona 10, Milano) 
www.teatrolibero.it  - mail: stampa@teatrolibero.it - tel: 02 8323126    
Il diritto ad usufruire della convenzione è attribuito ai soci / dipendenti  / allievi del soggetto convenzionato possessori 
di tessera associativa / badge. per usufruire dello sconto sul singolo biglietto: 
ritiro e pagamento del biglietto entro 30 minuti prima dell’inizio dell’evento presso la biglietteria del Teatro Libero, con 
obbligo di presentazione della tessera / badge. 
 
Convenzione: 

 biglietto al costo di €10 anziché €18 
 

 
Teatro Out Off (Via Mac Mahon, 1 Milano) 
www.teatrooutoff.it  -mail: info@teatrooutoff.it - tel: 02 3453 2140   
 
Convenzione: 

 10 invece di 18 € per tutta la stagione esclusi i progetti fuori cartellone. 

 
 
Teatro Filodrammatici (Via Filodrammatici, 1 Milano) 
www.teatrofilodrammatici.eu – mail: promozione@teatrofilodrammatici.eu - tel: 02 36727551   
 
Convenzione: 
Un ridotto a 12€ anziché 22€ per gli spettacoli della stagione e di 14€ anziché 25€ per La Lettera di Paolo Nani. 
Sono esclusi dalla presente convenzione tutti gli eventi speciali che non fanno riferimento al listino prezzi della 
stagione 
 
 
 
Pacta dei Teatri (Via Dini, 7 Milano) 

www.pacta.org – mail: promozione@pacta.org - tel: 02.36503740 

 
Convenzione:  

 biglietto a €10 anziché €24 presentando la tessera associativa.  
 

 
Altaluce Teatro (Alzaia Naviglio Grande, 92 Milano) 
www.altaluceteatro.com – mail: alt@altaluceteatro.com - tel: 3487076093   
 
Convenzione: 

 €12 + 2 di tessera (solo la prima volta) anziché 15+2 
 
 
Teatro Fontana (Via Gian Antonio Boltraffio 21, Milano) 
E’ possibile prenotare chiamando il numero 02 69015 733 o scrivendo una mail all’indirizzo 
biglietteria@teatrofontana.it Il costo della prenotazione è di 1 euro 
 
Convenzione: 
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⁃ Riduzione sul biglietto intero, da 19 a 12 euro per gli spettacoli di prosa serale.   

⁃ Gli over 65 e gli under 14, presentando in cassa un documento avranno diritto a un’ulteriore riduzione pari a 

10,50 euro per gli spettacoli in serale.  

⁃ Riduzione sul biglietto intero, da 8 a 7 euro per gli spettacoli dedicati alle famiglie (Sabato&Domenica in 
Fontana). 

⁃ Riduzione sul biglietto intero, da 15 a 10 euro per gli spettacoli nel Chiostro e le rassegne di musica e danza. 
 
Modalità di prenotazione e ritiro: 

⁃ per usufruire della convenzione sarà necessario presentare la tessera dell’associazione o documento 
equivalente, in biglietteria al momento dell’acquisto.   
 
Si prega gentilmente di segnalare la presenza della riduzione al momento della prenotazione. 

 
 
Piccolo Teatro 
www.piccoloteatro.org - promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it 
 
Piccolo Teatro Strehler: Largo Greppi, 1 - Milano  (tel 02 4241 1889)                         
Piccolo Teatro Grassi: via Rovello 2 - Milano                                                         
Piccolo Teatro Studio: via Rivoli 6 - Milano 
 
Convenzione:  

 tutti gli spettacoli del martedì e mercoledì con prezzo agevolato (platea 16 € - balconata 14 €) presentando in 
cassa la propria tessera di appartenenza alla scuola. Non è possibile prenotare con anticipo ma è possibile 
acquistare questo genere di biglietti anche nei giorni e nelle settimane precedenti, presso la biglietteria del 
Teatro Strehler. I biglietti acquistati non sono modificabili o rimborsabili. In alternativa è possibile prenotare 
un minimo di 10 biglietti per la stessa serata, allo stesso prezzo, telefonando al numero 02.72.333.216. Un 
mese prima della data scelta dal gruppo verrà chiesta la conferma e il pagamento dei biglietti. 

 
 
Teatro della Cooperativa (Via Privata Hermada, 8) 
Gli spettatori che presenteranno in biglietteria il proprio tesserino dell’associazione (o documento analogo) 
www.teatrodellacooperativa.it – mail: promozione@teatrodellacooperativa.it   
 
Convenzione:  

 € 10  (anziché 18 euro) sul biglietto d’ingresso per tutti gli spettacoli previsti nella stagione 2018/2019 del 
Teatro della Cooperativa, laddove non sia previsto un ingresso a prezzo unico o non sussistano condizioni 
particolari. 

 
 
Teatro Menotti (Via Ciro Menotti 11, Milano) 
 tel. 02 36592538 - promozione@tieffeteatro.it 
 
Convenzione:  

- Biglietto ridotto studenti e operatori: €11,50 (anziché €32 compresa prevendita) 
- Biglietto ridotto studenti e operatori spettacoli evento €10 (anziché €32 compresa prevendita) 

 
 
 
Teatro Manzoni (Via Manzoni 42, Milano) 
gruppi@teatromanzoni.it | Sonia Rabellino 02.76.36.90.656 – Alessio De Cicco 02.76.36.90.649 
 
Riduzioni sui biglietti secondo programma di cartellone 
 
 
 
Fondazione CRT- Teatro dell'Arte (Viale Alemagna 6, 20121 Milano) 
Triennale.org – promozione.teatro@triennale.org 
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Convenzione:  

 

1. Per la programmazione 2018/2019 di CRT/Teatro dell’Arte, gli allievi di Spazio Gedeone hanno diritto alle 
seguenti riduzioni tariffarie su tutti gli spettacoli in cartellone: 

 sugli spettacoli con biglietto intero a 22 euro, viene applicata una riduzione a 11 euro; 

 sugli spettacoli con biglietto intero a 16 euro, viene applicata una riduzione a 8 euro; 
 
Gli allievi di Spazio Gedeone hanno inoltre la possibilità di acquistare: 

 l’abbonamento 1+1=3 alla tariffa agevolata di 24 euro (3 spettacoli); 

 il Carnet 5 spettacoli alla tariffa agevolata di 40 euro; 
 
 

Il CRT/Teatro dell’Arte si riserva la possibilità di aggiungere tariffe e formule di abbonamento in corso. 
 
Gli allievi di Spazio Gedeone possono acquistare i biglietti attraverso il sito vivaticket

1
, nei punti vendita vivaticket e 

presso la biglietteria di Triennale.  
 
Solo i gruppi di almeno 10 persone possono prenotare gli spettacoli via e-mail scrivendo almeno due giorni prima 
dello spettacolo all’indirizzo promozione.teatro@triennale.org. I biglietti possono essere ritirati il giorno dello 
spettacolo, entro un’ora dall’inizio. 
 

A tutti i prezzi sopraindicati dei biglietti teatrali viene applicato un costo aggiuntivo di prevendita del 10% del 
prezzo del biglietto, per un minimo di 1,00 euro. 

 

2. Oltre alle agevolazioni tariffarie rivolte agli allievi di Spazio Gedeone, CRT/Teatro dell’Arte dà la propria 
disponibilità a organizzare incontri, prove aperte e altri momenti di approfondimento con gli artisti ospiti, il 
curatore artistico o altre figure legate al Triennale Teatro dell’Arte. 

 
 
 
 
 

                                                           
1
   Le tariffe on line sono più convenienti. 

• sugli spettacoli con biglietto intero a 22 euro, la tariffa studente è 10 euro e quella per i dipendenti è 15 euro; 
• sugli spettacoli con biglietto intero a 16 euro, la tariffa studente è 7 euro e quella per i dipendenti è 10 euro. 
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