Accordo con la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Stagione 2014/15

AGEVOLAZIONI E PREZZI RIDOTTI
offerti dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano G. Verdi:
- laVERDI in virtù del presente accordo, riconosce l’accesso ai concerti della Stagione Sinfonica 2014/15 a prezzo
ridotto del 50% circa (ridotto 2, ove presente) a tutti gli studenti universitari (1) e ridotto 20% circa (ridotto 1) ai
collaboratori dell'Università degli Studi di Milano, previa presentazione del tesserino universitario e un
documento d’identità.
E’ riconosciuto il biglietto (ridotto 1), per le rassegne: “Crescendo in musica, “Made in Italy”, “laBarocca”,
“Around the World”, “Discovery” e “Concerti Straordinari”.
- Gli abbonamenti alla Stagione Sinfonica e alle altre rassegne, sono scontati al ridotto 2 (sconto circa del 50%,
ove presente) per tutti gli studenti universitari e al ridotto 1 (sconto circa del 20%) per i collaboratori dell’Università,
previa presentazione del tesserino universitario, e di un documento d’identità.
- Ai laureati UNIMI, aderenti ad Associazioni riconosciute e attive in Ateneo, in possesso di tesserino
universitario, è riconosciuto il biglietto ridotto 1, salvo promozioni specifiche che saranno proposte di volta in
volta.
La riduzione potrà essere estesa ad un accompagnatore, sino ad esaurimento posti.
Iscrivendosi alla Lista d’ateneo LaVerdi (inviare una mail senza testo a laVerdi-subscribe@liste.unimi.it da
@unimi) studenti e collaboratori UNIMI riceveranno informazioni puntuali su concerti ed eventi della stagione
2014/15 presso l’Auditorium di Milano, oltre a:
- inviti a conferenze tematiche sugli autori e sui periodi storici introduttive ai concerti,
- possibilità di prenotare gli spettacoli via e-mail,
- dieci biglietti omaggio ogni mese ai primi che prenotano,
- concerti a 10 euro per gli studenti, biglietto esteso ad un accompagnatore,
- cinquanta biglietti al mese a 10 euro per tutti gli iscritti, biglietto esteso ad un accompagnatore,
per la Stagione Sinfonica e le rassegne “Crescendo in musica, “Made in Italy”, “laBarocca”, “Around the
World”, “Discovery”.
- offerte per gruppi, inviti a concerti, incontri culturali/musicali
Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalla propria casella @unimi a prenotazioni@laverdi.org
Il ritiro dei biglietti potrà essere effettuato la sera stessa del concerto con almeno 45 minuti d’anticipo, oppure
presso le biglietterie dell’Auditorium nei giorni prima del concerto.
- 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.
Mobilità sostenibile:
laVerdi aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto
Coloro che si recheranno ai concerti della domenica mattina in bicicletta, potranno acquistare un biglietto
ridotto a 9 euro mostrando in biglietteria la chiave del lucchetto e/o l’abbonamento BikeMi previa prenotazione
dal lunedì al venerdì a prenotazioni@laverdi.org.
ATTIVITA' di COLLABORAZIONE con l’Università degli Studi di Milano:
- Gestione della Lista di distribuzione per i servizi di cui sopra e servizi di comunicazione inerente al presente
accordo;
- stage per studenti UNIMI;
- ospitalità sul sito web di eventi che si svolgono presso l’Università degli Studi di Milano, inerenti la musica e
d’interesse per la programmazione dell’Auditorium de laVerdi;
- 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. "(2).
- comunicazione a studiurp@unimi.it per trasparenza, degli omaggi e dei cinquanta biglietti mensili assegnati.

(1) L’iniziativa è estesa agli studenti universitari di altri Paesi con tesserino di “studente ospite”.
(2) Per informazioni/suggerimenti: Dr. Aldo Milesi – Responsabile Progetto: ”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 - 20133 Mi tel. 0250314600 studiurp@unimi.it

