http://www.unimi.it/cataloghi/divsi/Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto.pdf
BIGLIETTO RIDOTTO
a chi usa la
BICICLETTA
per recarsi a
TEATRO - CINEMA
CONCERTI
mostrando alla cassa la
chiave del lucchetto e/o
abbonamento BikeMi

OPERATORI CULTURALI
che collaborano con l’Università degli Studi di Milano
http://www.unimi.it/studenti/1176.htm
e/o aderiscono a:

Azioni a sostegno e buone pratiche, a favore della m obilità ciclistica

http://www.unimi.it/studenti/1176.htm#c33496

Stagione Concerti
2016-2017
Conservatorio di Milano
(Teatro dal Verme)

Zone di
Milano
o
altra
città

ZONA 1
Serate Musicali rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto
Chi si reca ai concerti in bicicletta, può prenotare a biglietteria@seratemusicali.it un biglietto ridotto a 5,00

il Lunedì

ZONA 6
al Cinema Mexico Ingresso ridotto per uno spettacolo ogni lunedì a chi viene in bicicletta

Stagione 2017
IRISH MUSIC FEST
4 febbraio 10 marzo 2017
Rassegna cantautorale
MENTE ACUSTICA
10 febbraio - 31 marzo
CONCERTI 2017
Divertimento Ensemble
Rondò 2017: Teatro Litta

Palazzina Liberty-Nuovo
Auditorium San Fedele Teatro Leonardo - Piccolo
Teatro Studio Melato

Fondazione Arnaldo
Pomodoro
Visite guidate - Mostre
Percorsi in città

Musical - Concerti
Danza
Stagione 2016-2017
il Mercoledì
la Domenica
Stagione 2016/17
LA GRANDE ARTE
al cinema
2016 – 2017
parte2

Spazioteatro89 aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto Chiunque
raggiunga il teatro in bicicletta e/o studenti e collaboratori de La Statale, avranno diritto all'acquisto del biglietto
ridotto (ove previsto) mostrando in biglietteria la chiave del lucchetto e/o l’abbonamento BikeMi e/o tesserino universitario.
Prenotazioni a prenotazioni@spazioteatro89.org

ZONA 7

ZONA 1
Divertimentoensemble.it rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto
ridotto favore della mobilità ciclistica - mobilità sostenibile in area urbana. A chi viene in BICI ai concerti di
Rondò 2017 al Teatro Litta, Palazzina Liberty, Nuovo Auditorium San Fedele, Teatro Leonardo e Piccolo Teatro Studio
Melato – Milano presentando alla biglietteria la chiave del lucchetto e/o la luce di posizione e/o l’abb. bikeMI: ingresso
ridotto a € 8 o a( € 8 +1) € 9,00 la coppia di ciclisti - Prenotazioni a de@divertimentoensemble.it

ZONA 3

ZONA 6
Fondazione Arnaldo Pomodoro aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto estendendo le tariffe
ridotte , riservate a studenti ecollaboratori della Statale, a chi visita la sede espositiva in bicicletta, presentando al bookshop
la chiave del lucchetto e/o la luce di posizione e/o l’abb. BikeMI. Prenotazioni a didattica@fondazionearnaldopomodoro.it In
particolare, si segnala la visita guidata Pom odoroincittà nella modalità “percorso con bici”

Teatro della Luna rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto.
Chi va a Teatro in BICI (metrò + bici) può prenotare a ufficiogruppi@teatrodellaluna.com
i biglietti ridotti per questi spettacoli: Agevolazioni Teatro della Luna

al Teatro Filodrammatici.eu Mercoledì ore 19.30 - Domenica ore 16.00 biglietto ridotto a 10,00 a
chi viene in bicicletta mostrando in cassa, la luce di posizione, la chiave del lucchetto e/o l’abb. BikeMi

24 Febbraio - Io, Claude Monet | Repliche

- Ridotto in BICI COUPON

ZONA 1

ASSAGO

ZONA 1
SALE
MILANO
LOMBARDIA
ITALIA

OPERA e BALLETTO

SALE

ROYAL OPERA HOUSE

MILANO
LOMBARDIA
ITALIA

in diretta dalla

Stagione 2016/17

28 Febbraio - The Royal Ballet | La bella addormentata - Ridotto IN BICI con COUPON

Il Giovedì
Stagione 2016/17

Teatro i in collaborazione con UNIMI, rinnova il proprio impegno per una mobilità sostenibile, la mobilità ciclistica. Il

ZONA 1

Giovedì ridotto a € 7,00 in BICI presentando la chiave del lucchetto o l’abb. BikeMi Prenot. info@teatroi.org
Stagione 2016/17
Il Venerdì ore 21,15

Spettacolo cinematografico
Teatro Necessario 2015

Cine Teatro Rondinella aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto a favore della mobilità
ciclistica, quale mobilità sostenibile in aerea urbana - Il Venerdì ore 21,15 cinema in BICI ridotto a 5 € presentando in
cassa la chiave del lucchetto e/o l’abb. bikeMI - Analogamente per TEATRO NECESSARIO

SESTO
SAN
GIOVANNI

Stagione 2017
I CONCERTI
della domenica mattina
ore 11.00 - 12.00

Stagione 2016/17

I Concerti della Domenica mattina al Teatro Filodrammatici incentivano la mobilità sostenibile a Milano
aderendo a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto A chi viene ai concerti in bicicletta, mostrando la chiave del
lucchetto e/o l’abb. a BikeMi, biglietto ridotto a 9,00 (+ 1 prev.) previa prenotazione a rporron@tin.it

ZONA 1

aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto Coloro che verranno a teatro in bicicletta e/o
studenti e collaboratori de La Statale potranno acquistare 2 biglietti ridotti a € 17,00 (8,50 cad.) mostrando in
biglietteria la chiave del lucchetto e/o l’abbonamento BikeMi e/o tesserino univ. Prenotazioni a info@pimoff.it

ZONA 5

AtirTeatro Ringhiera rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto La DOMENICA
coloro che verranno a teatro in bicicletta potranno acquistare 2 biglietti ridotti a € 17,00 per due persone (8,50 cad.)
mostrando in biglietteria la chiave del lucchetto e/o l’abbonamento BikeMi. prenotazioni@atirteatroringhiera.it

ZONA 5

Stagione 2016/17
La Domenica
pomeriggio h. 16.00

Stagione 2016/17
Tutti i giorni

MUSEO DEL DESIGN
1980-1980

Tieffe Teatro Menotti a coloro che dimostrano di essere venuti a teatro IN BICI ridotto €10 (esclusi gli
spettacoli -evento) Tutti i giorni (mercoledì 19.30) Biglietto valido a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Museo Del Design 1880 – 1980 aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto favorendo la
mobilità sostenibile in area urbana. Biglietto ridotto a 6,00 a spettatori IN BICI e a studenti e collaboratori de La
Statale che presentano in biglietteria: chiave del lucchetto e/o abb. BikeMi o tesserino univ promozione@museiitaliani.org

FILM ANIMAZIONE
Yu-Gi-Oh!
The Dark Side of
Dimensions

ZONA 3

ZONA 6

SALE

10 11 12 MARZO - Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions - Ridotto in BICI con COUPON

MILANO
LOMBARDIA
ITALIA
SALE
MILANO
LOMBARDIA
ITALIA

LA GRANDE ARTE
al cinema
2016 – 2017
parte2
14-15 Marzo - REVOLUTION La Nuova Arte per un Mondo Nuovo Ridotto in BICI COUPON
FILM
PINO DANIELE
il tempo resterà

SALE
MILANO
LOMBARDIA
ITALIA

20 21 22 Marzo - PINO DANIELE il tempo resterà - - Ridotto in BICI con COUPON
22 Marzo 2017
MOZART e BEETHOVEN
Chiesa S. Marco h. 21.00

L'Associazione Mozart Italia aderisce a Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto.pdf Biglietto ridotto a chi
viene in BICI ai concerti mostrando la luce di posizione e/o chiave del lucchetto e/o l’abb. BikeMi – Modalità
d’acquisto:http://www.unimi.it/cataloghi/divsi/Agevolazioni%202016%2017%20Associazione%20Mozart%20Italia%20-%20Mi.pdf

Stagione Teatrale
2016/17

Teatro Franco Parenti partecipa a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto. A chi si reca a teatro in BICI
biglietto ridotto del 30% presentando chiave del lucchetto e/o abb. BikeMi, previa prenot biglietteria@teatrofrancoparenti.it

ZONA 1

ZONA 4

MOSTRA
MILANO CITTA’ D’ACQUA
Fino al 14 Febbraio a
PALAZZO MORANDO

Mostramilanoacqua.it aderisce a Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto.pdf per una mobilità sostenibile. Il
Sabato e la Domenica, biglietto ridotto a € 7,00 comprensivo di audioguida per chi viene alla Mostra in BICI,
presentando in biglietteria la luce di posizione e/o la chiave del lucchetto e/o l’abbonamento BikeMi

JAZZ
IL RITMO DELLE CITTA’
2016 10^ Edizione
18 GIUGNO/13 LUGLIO

Il-Ritmo delle Città aderisce a Teatro,Cinema,Concerti…in BICI biglietto ridotto favorendo la mobilità sostenibile in area
urbana. Biglietto ridotto a 10,00-15,00 e 20,00 euro a chi si recherà ai CONCERTI in BICI, mostrando alla biglietteria la
chiave del lucchetto e/o la luce di posizione e/o l’abb. BikeMi Prenot. a prenotazioni.aream@gmail.com

Orto
Botanico

Olinda rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto biglietto ridotto a 10,00 (13,00) per gli
spettacoli teatrali a chi si presenterà in BICI e/o con l’abbonamento BikeMi - Prenotazioni olinda@olinda.org

ZONA 9

RASSEGNA TEATRALE
“Da vicino nessuno è
normale” 2016
Settimana Europea
mobilità sostenibile
16/22 Settembre 2016
TRAMEDAUTORE

15 - 25 SETTEMBRE 2016

XVI FESTIVAL INTERNAZ.
DEL TEATRO D’AUTORE
Filmmaker Festival
dal 25/11 al 3/12/2016
Festival Internazionale di
Cinema Since 1980

ZONA 1
ZONA 3

La Cineteca Milano in collab. con la Statale rinnova l’adesione alla Settimana europea della mobilità sostenibile
Dal 16 al 22 Settembre 2016 all’ Area Metropolis 2.0 se arrivi in BICI potrai acquistare un biglietto intero a € 5,50
invece di € 8 e dal 9 al 19 Settembre in occasione del Festival della Biodiversità, al MIC - Museo Interattivo del
Cinema potrai acquistare un biglietto ridotto a € 3,00, invece di € 5,50, arrivando in bici o con i mezzi!
Outis TRAMEDAUTORE 2016 rinnova l’adesione aTeatro,Cinema,Concerti…in BICI biglietto ridotto a sostegno della
mobilità ciclistica urbana. A tutti gli spettatori IN BICI e agli studenti e collaboratori de La Statale che presenteranno
alla biglietteria la chiave del lucchetto e/o abb. BikeMi o il tesserino universitario, biglietto ridotto a € 8 (anziché 15€)
per tutti gli spettacoli. Prenotazioni comunicazione@outis.it
FilmmakerFestival aderisce a Teatro, Cinema, Concerti... in BICI biglietto ridotto
Abbonamento ridotto a 25,00 a tutti gli spettatori ciclisti e agli studenti universitari che presentano alle casse
la chiave del lucchetto e/o tessera BikeMi o tessera universitaria.

piste-ciclabili.com/comune-milano - atm.it Bici In Metro - BikeMi mappa-stazioni - Treno + Bici - SERVIZI per CICLISTI - Milano in bici
Calcola il percorso: http://bikedistrict.org INFO “Studio U.r.p.” Via Golgi,19 20133 Milano - tel. 0250314600 studiurp@unimi.it

ZONA 8

PADERNO
DUGNANO

ZONA 9
ZONA 1

ZONA 3

