PRESENTAZIONE AGEVOLAZIONI ED OPPORTUNITA’
Agevolazioni e convenzioni (Cinema Teatro Danza Musica) - Eventi - Mostre

L’Ateneo ha una rete di relazioni con enti e associazioni culturali di Milano ed altre città, che favorisce lo scambio
tra la vita culturale accademica e le iniziative che animano il territorio.
In queste pagine sono indicati gli spettacoli e gli eventi culturali cui è possibile accedere a condizioni agevolate
e/o partecipare in modo attivo.
Studenti, personale e collaboratori dell’Ateneo, possono partecipare ad iniziative culturali e contribuire, anche
tramite le loro associazioni, a organizzarne di nuove.
Il contenuto degli Accordi d’Ateneo che regolano queste attività è disponibile per tematiche (Cinema, Teatro –
danza, Musica, Associazioni, Spazi culturali.) e per ogni esigenza, si può contattare il referente d’Ateneo
studiurp@unimi.it.
Cinema, teatri, società musicali, associazioni e spazi culturali consentono di partecipare ad incontri con autori,
registi e attori, rassegne, festival, fare parte delle giurie teatrali e cinematografiche, stages ecc..
Ove previsto dai suddetti accordi, chi sceglie d’iscriversi alle Liste d’Ateneo può usufruire di riduzioni e inviti in
esclusiva, oltre ad ulteriori agevolazioni e opportunità quali:
la possibilità di prenotare via mail e ritirare i biglietti la sera dello spettacolo; ricevere informazioni e programmi
aggiornati; partecipare a speciali iniziative, quali giurie, incontri con registi e attori; estendere le proprie
agevolazioni a uno o più accompagnatori, partecipare a gruppi d’acquisto.
Grazie a queste intese, chi studia e lavora in Università può godere di agevolazioni e sconti su biglietti, carnet,
abbonamenti; in alcuni casi estesi ai laureati unimi, appartenenti ad Associazioni riconosciute ed operanti in Ateneo.
Alle agevolazioni si accede tramite presentazione al botteghino del tesserino universitario e di un doc. d’identità.

Agevolazioni e Opportunità in sintesi:
RIDUZIONI E SCONTI
biglietto ridotto;
biglietto ulteriormente ridotto per gli iscritti alle Liste d’Ateneo;
estensione agevolazioni ad accompagnatore (anche non Universitario);
agevolazioni per piccoli gruppi d’acquisto;
tessera Amici del Cinema-AGIS al 50% - ulteriori sconti libreria cinema, ecc.;
AGEVOLAZIONI
prenotazione e-mail concerti e spettacoli teatrali con ritiro biglietti la sera dello spettacolo;
adesioni ad inviti tramite mail;
riserva di posti per eventi;
informazione aggiornata e dettagliata sulla programmazione.
OPPORTUNITA’
incontri con registi - attori – autori -musicisti
inviti – omaggi per spettacoli, conferenze, presentazione libri, visite guidate;
partecipazione a concorsi per opere teatrali e cinematografiche
partecipazione a giurie cinematografiche e teatrali
stage per studenti UNIMI
organizzazione d'incontri con gli autori in Ateneo
partecipazione ad attività sportive e di turismo culturale;
Agevolazioni e convenzioni (Cinema Teatro Danza Musica) http://www.unimi.it/studenti/1176.htm#c26571
Eventi http://www.unimi.it/studenti/1176.htm#c42505
Mostre http://www.unimi.it/studenti/1176.htm#c87440
Liste d’ateneo http://www.unimi.it/cataloghi/divsi/Liste_dAteneo_Iscriversi_e_Collegarsi_Come_e_perche.pdf
...in BICI biglietto ridotto! http://www.unimi.it/cataloghi/divsi/Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto.pdf
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