ACCORDO CON IL TEATRO FRANCO PARENTI STAGIONE 2016/2017
Agevolazioni e promozioni offerte dal Teatro Franco Parenti di Milano:
- Il Teatro Franco Parenti, in virtù del presente accordo, riconosce l’accesso a prezzo ridotto alla propria programmazione
teatrale, agli studenti universitari (1) previa presentazione di tesserino universitario o libretto universitario
accompagnati da un documento d’identità.
Per la STAGIONE 2016|2017 il biglietto intero è ridotto del 50%.
La riduzione è estesa ai laureati UNIMI, aderenti ad Associazioni riconosciute e attive in Ateneo, in possesso di tesserino
universitario.
- Ulteriori riduzioni da specificare di volta in volta, saranno definite per tutte le altre attività culturali, incontri filosofici,
musicali, eventi che il Teatro Franco Parenti realizzerà durante la stagione anche in altri spazi.
- Inoltre, agli iscritti a una lista di distribuzione ad iscrizione volontaria, riservata a studenti e collaboratori dell’Università
degli Studi di Milano e gestita dall’Ateneo (per iscriversi inviare, una mail senza testo a francoparentisubscribe@liste.unimi.it da @unimi) il Teatro Franco Parenti offrirà:
- informazione puntuale sulla propria programmazione;
- inviti a incontri con autori, registi, attori;
- la possibilità di prenotare gli spettacoli via e-mail e ritirare i biglietti la sera stessa dello spettacolo;
- la possibilità di accedere a 10 biglietti cortesia, per uno spettacolo al mese selezionato dalla promozione del teatro;
- un ingresso ulteriormente ridotto a € 10,00 + 1,50 di prevendita, estensibile all’accompagnatore, per le prime due
repliche di ogni spettacolo, fatta eccezione per gli eventi speciali, o spettacoli LACCI, IL MIGLIORE,CIAO, il cui biglietto
è ridotto del 50% (sempre per le prime due repliche dello spettacolo) e per alcuni eventi speciali segnalati mensilmente.
- N.B. Le suddette agevolazioni sono estese a: collaboratori alla ricerca che a vario titolo frequentano gli Atenei, ospiti
italiani e internazionali, titolari di assegni e borse di studio, laureati frequentatori, personale bibliotecario, tecnico,
amministrativo, “ricercatore” e docente, in possesso di tesserino universitario.
Il Teatro Franco Parenti partecipa inoltre alle iniziative a favore di una mobilità sostenibile, aderendo a
Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto.
Chi viene a teatro in BICI presentando in biglietteria la chiave dl lucchetto e/o l’abbonamento BikeMi avrà diritto a una
riduzione del 30% sul prezzo intero del biglietto, previa prenotazione a biglietteria@teatrofrancoparenti.it.

ATTIVITA' di COLLABORAZIONE con l’Università degli Studi di Milano:
Oltre alla gestione della Lista di distribuzione per i servizi di cui sopra e alla reciproca pubblicazione dei riferimenti al
presente accordo sulle rispettive pagine web, sono previste le seguenti attività:
- stage per studenti UNIMI
- ospitalità sul sito web 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 Franco Parenti.
- organizzazione d'incontri con autori in Ateneo, in collaborazione con i singoli docenti e/o le strutture universitarie (2)
(1) L’iniziativa è estesa agli studenti universitari di altri Paesi, ai quali sia stato rilasciato il tesserino di “studente ospite”.
(2) INFO: Dr. Aldo Milesi – Responsabile: ”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 MiLANO 02-50314600 studiurp@unimi.it .

