Accordo Stagione Teatro ELFO PUCCINI 2016/2017 (1)

AGEVOLAZIONI E PREZZI RIDOTTI
Biglietti ridotti
Il Teatro dell’Elfo (1) s.c. Impresa Sociale, in virtù del presente accordo, riconosce l’accesso a prezzo ridotto
alla sua programmazione teatrale, per gli studenti universitari (2) previa presentazione di tesserino universitario
e un documento d’identità:
per la Stagione ELFO PUCCINI 2016/2017, il biglietto per le sale del Teatro Elfo Puccini è ridotto a €21,50 (€32,50);
Per la Stagione Elfo Puccini, i giovani fino a 25 anni e gli anziani oltre i 65 anni hanno diritto ad un biglietto ridotto a
17 euro. Il Martedì sera ha un prezzo unico per tutto il pubblico a 21,50.Tutti i prezzi sono inclusivi del diritto di
prevendita.
N.B. La riduzione è estesa ai laureati UNIMI, aderenti ad Associazioni riconosciute e attive in Ateneo, in possesso di
tesserino universitario.
Lista Teatridithalia/Elfo Puccini
- Agli iscritti alla Lista d’AteneoTeatridithalia - Elfo Puccini ad iscrizione volontaria e gestita dall’ateneo, riservata
a studenti e collaboratori dell’Università degli Studi di Milano (per iscriversi inviare una mail senza testo a
teatridithalia-subscribe@liste.unimi.it da @unimi) Il Teatro dell’Elfo s.c. Impresa Sociale offre:










un abbonamento nominale, ripetibile e valido su tutta la stagione, per 4 spettacoli a 36€;
un biglietto ridotto a circa il 50% per l’iscritto e il suo accompagnatore: €16,50 anziché €32,50;
un biglietto ridotto a €12,50 cad. anziché €32,50, per gruppi di almeno 6 persone che prenotano aderendo alle
offerte d’acquisto di gruppo rivolte alla Lista;
un’informazione puntuale sulla propria programmazione, tramite l’invio periodico di newsletter;
offerte promozionali sugli spettacoli in cartellone;
biglietti omaggio per alcune anteprime e prime degli spettacoli;
segnalazione di incontri con autori, registi, attori;
possibilità di prenotare gli spettacoli via e-mail e di effettuare il ritiro dei biglietti, la sera stessa dello spettacolo
almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
un biglietto ridotto per i concerti della Stagione di Musica Contemporanea di Sentieri Selvaggi.

- Per le iniziative organizzate in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, in particolare per quelle
organizzate con le Associazioni studentesche, sarà prevista una riserva di posti per gli studenti dell’Ateneo.
- N.B. Le suddette agevolazioni sono estese a collaboratori alla ricerca che a vario titolo frequentano gli Atenei, ospiti
italiani ed internazionali, titolari di assegni e borse di studio, laureati frequentatori, personale bibliotecario, tecnico,
amministrativo, “ricercatore” e docente, in possesso di tesserino universitario. ai laureati UNIMI, aderenti ad
Associazioni riconosciute e attive in Ateneo, in possesso di tesserino universitario
Attività di collaborazione con l’Università degli Studi di Milano
Oltre alla gestione della Lista di distribuzione per i servizi di cui sopra ed ai servizi di comunicazione inerente al
presente accordo, sono previste le seguenti attività:
 stage per studenti UNIMI
 ospitalità sul sito del Teatro Elfo Puccini http://www.elfo.org/ di segnalazioni, recensioni, conferenze, eventi che
si svolgono presso l’Università degli Studi di Milano, inerenti al teatro e d’interesse per la programmazione del
teatro Elfo Puccini.
 organizzazione d'incontri con gli autori in Ateneo, in collaborazione con i singoli docenti e/o le strutture
universitarie, anche tramite il supporto organizzativo dello “Studio U.r.p."(3).

(1) Storia e Informazioni su http://www.elfo.org per Teatro Elfo Puccini
(2) L’iniziativa è estesa a studenti universitari di altri Paesi, in visita presso gli Atenei Italiani, con il tesserino di “studente ospite”.
(3) INFO: Dr. Aldo Milesi - Responsabile: ”Studio U.r.p.“-Via Golgi 19 - 20133 Milano – tel. 02-50314600 - studiurp@unimi.it

