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

 

 
 
 

Zone di 
Milano 

o 
altra  
città 

 
Stagione Concerti 

2018-2019 
 

Conservatorio di 
Milano 

 

 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  e acquistarlo mostrando 
in biglietteria la chiave del lucchetto della propria bici, tessera BikeMi o la schermata del percorso effettuato in bici 
dal proprio bike sharing.  - Prenotazioni a biglietteria@seratemusicali.it 

 
 
 

ZONA 1 

 
 

il Lunedì 

 

  al Cinema Mexico  Ingresso ridotto per uno spettacolo ogni lunedì,  a chi viene in bicicletta. 

 
ZONA 6 

 
 
 

Stagione 2018/2019 Teatro Gerolamo aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto biglietto ridotto a 8,00 a chi viene 
a teatro in bici e/o a studenti/collaboratori con tesserino de La Statale e mostra in biglietteria la chiave del lucchetto 
della propria bici, la luce di posiz. o schermata del percorso in bici dal  bike sharing e/o il tesserino universitario.                       
Prenotazioni a promozione@teatrogerolamo.it 

 
 
 
 

ZONA 1 

 
Stagione 2018/19 

Tutti i giorni 
 

Martedì – Mercoledì 
riduzione speciale 

 

Tieffe Teatro aderisce  a Teatro,Cinema,Concerti…in BICI biglietto ridotto Tutti i giorni ridotto a € 10,00 - 
biglietto a € 8,00 il MARTEDI’ e il MERCOLEDI’ a chi dimostra di essere venuto a TEATRO IN BICI previa 
prenotazione a promozione@tieffeteatro.it e presentazione in biglietteria della chiave del lucchetto, dell’abb. BikeMI 
e/o della schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike sharing, al ritiro del biglietto. 

 
 
 

ZONA 3 

 
 
 

ANIMAZIONE 
2018 2019 

 

 15-16-17 OTTOBRE    MIRAI Un film di Mamoru Hosoda  -   Ridotto in BICI con  COUPON 

 

SALE 
 

MILANO 
LOMBARDIA  

ITALIA 
 

ZELIG CABARET 
 

Il Mercoledì 
 

Stagione 2017/18 

 
ZeligCabaret aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto a coloro che recandosi a teatro in 
bicicletta, condividono il messaggio culturale per una mobilità sostenibile in area urbana, il MERCOLEDI’  
biglietto ridotto in BICI  mostrando in biglietteria la chiave del lucchetto della propria bici, tessera 
BikeMi o schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike sharing: tavolo 15€ (20€)/tribuna 

12€ (15€) - tav. 12€(15)/trib. 9€(12) - tav. 10€ (12)/trib. 8€ (10) Consigliata prenot.: 022551774 10-13 e 14.00-
18.00 call center. Dalle 18.00 alle 20.30 risponde Direttore Sala. Come venire in BICI con la ciclabile della Martesana 

 
 
 
 

ZONA 2 

 
Il Giovedì 

Stagione 2018/19 

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

     Il Giovedì    ridotto a € 7,00 in BICI presentando la chiave del lucchetto o l’abb. BikeMi Pren. biglietteria@teatroi.org 

 
 

ZONA 1 

 
 
 

Stagione 2018-2019 
 

 

   Teatro Libero Milano aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto A chi viene a teatro in bicicletta e/o 
studenti e collaboratori con tesserino de La Statale,  biglietto ridotto a 8,00 mostrando in biglietteria la chiave del lucchetto e/o la luce di 
posizione o l’abb. BikeMi Pren. biglietteria@teatrolibero.it 

 
 
 

ZONA 6 

 
Stagione 2018/2019 
Il venerdì h. 21.15 

 

 Cine Teatro Rondinella aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto a favore della mobilità  
ciclistica mobilità sostenibile. Il Venerdì cinema in BICI ridotto a 5 € presentando la chiave del lucchetto e/o l’abb. bikeMi 

 
SESTO 
SAN 

GIOVANNI 

 
LA GRANDE ARTE 

2018 2019  
al cinema  parte I° 

 

 23 24-25-26 OTTOBRE  - KLIMT & SCHIELE. EROS E PSICHE     - Ridotto in BICI COUPON 

 
SALE 

 
MILANO 

LOMBARDIA  
ITALIA 

 
 

Stagione 2018-2019 
 

 

  Teatro Binario 7 aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto - A chi viene a teatro in 
bicicletta e/o studenti e collaboratori de La Statale con tesserino universitario, biglietto ridotto a 8,00 mostrando in 
biglietteria la chiave del lucchetto e/o la luce di posizione. Prenotazioni biglietteria@binario7.org  -  Come venire in BICI 

 
 

MONZA 

 

OPERA E BALLETTO 
in diretta dalla 

ROYAL OPERA 
HOUSE 

 

   28  OTTOBRE 2018 h. 20.15 - The Royal Opera   LA VALCHIRIA -  Ridotto in BICI con COUPON 

 

SALE 
MILANO 

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

 
 
 

Stagione 2018-2019 
 

 

     Teatro Binario Nova Milanese aderisce a Teatro, Cinema, Concerti.in BICI biglietto ridotto A chi viene a teatro in 
bicicletta e/o studenti e collaboratori de La Statale con tesserino universitario, biglietto ridotto a 8,00 mostrando in 
biglietteria la chiave del lucchetto e/o la luce di posizione. Prenotazioni:  biglietteria@teatrobinarionova.com 

 
 

NOVA 
MILANESE 

 
Stagione 2018-2019 
Il giovedì e il venerdì 

della Prosa e 
Altri Percorsi 

 Il Teatro Manzoni Monza  aderisce a Teatro,Cinema,Concerti…in BICI biglietto ridotto favorendo la mobilità 
sostenibile-mobilità ciclistica in area urbana. Il giovedì e il venerdì della Prosa e per gli spettacoli Altri Percorsi,  
biglietto ridotto in BICI previa presentazionein biglietteria della chiave del lucchetto della propria bici, della luce di 
posizione, abb BikeMi e/o schermata del percorso in bici del proprio bike sharing. Clicca qui le ciclabili Monza Brianza 

 
 
 
 

MONZA 

 
 

NUREYEV 
film evento 

 

 29 30 OTTOBRE  NUREYEV  - Il genio ribelle che danzava per la libertà. Ridotto in BICI con  COUPON 

 

SALE 
 

MILANO 
LOMBARDIA  

ITALIA 
 
 
 

Festival Milano 
Musica 

20 ottobre - 26 novembre 
2018 

 

 

 incentiva la mobilità sostenibile a Milano ed in particolare quella ciclistica aderendo a Teatro,Cinema,Concerti…in 
BICI biglietto ridotto Gli spettatori che raggiungeranno le sedi del Festival in bicicletta avranno diritto a un biglietto 
ridotto a € 6, previa prenotazione a promozione@milanomusica.org  e mostrando in biglietteria la chiave del 
lucchetto della propria bici o la schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike-sharing.  
Riduzione valida fino a esaurimento posti dedicati, per i concerti presso: Auditorium San Fedele:12 nov.2018 Aula Magna 
dell’Università Cattolica:23 ott. 2018 - Chiesa di San Marco: 26 nov. 2018 Pirelli HangarBicocca:23 nov. 2018 Teatro Bruno 
Munari:3, 4 nov. 2018 - Teatro Elfo Puccini:29 ott. 2018 e 5 nov. 2018 
 

 
 
 

ZONA 1 
ZONA 3 
ZONA 5 
ZONA 9 

 

 
 

Il Giovedì 
Stagione 2018/19 

 

Teatro Fontana aderisce a Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto A chi  condivide il messaggio culturale per una 
mobilità sostenibile in area urbana, recandosi a teatro in bicicletta, il giovedì biglietto ridotto a € 10,00 mostrando la 
chiave del lucchetto della propria bici, tessera BikeMi o la schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike sharing.  

 
 
 
 

ZONA 9 

 

Fondazione Arnaldo 
Pomodoro 2018 

 
Percorsi in città 

Visite guidate - Mostre 

 

 Fondazione Arnaldo Pomodoro aderisce a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto 
estendendo le tariffe ridotte riservate a studenti e collab. 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 Pomodoroincittà  nella modalità “percorso con bici”  

 
 

ZONA 6  
 

ZONA 1 

 
Stagione 2018/19 
Mercoledì h. 19.30 
Domenica h.16.00 

   Teatro Filodrammatici incentiva la mobilità sostenibile a Milano ed in particolare quella ciclistica 
aderendo a Teatro_Cinema_in_BICI_biglietto_ridotto.pdf  Il Mercoledì h. 19.30 e la Domenica h.16.00  a chi viene a 
teatro in BICI, biglietto ridotto a 10 euro, mostrando la chiave del lucchetto della bici, la luce di posizione e/o la 
schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike sharing. - Prenot. biglietteria@teatrofilodrammatici.eu 
 

 
 
 

ZONA 1 

 
 

Stagione 2017-2018 
 

pimoff  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 

 
Stagione 2018 

 
Milano Blues 89 

It's Only Folk Rock 

 

  Spazio Teatro 89 aderisce a Teatro, Cinema, Concerti…in BICI biglietto ridotto. Chiunque raggiunga il teatro in 
BICI 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 

 
 
 

ZONA 7 

 
 

CONCERTI Rondò 2018 
Divertimento Ensemble 

 

Divertimentoensemble.it rinnova l’adesione a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto a favore della 
mobilità ciclistica - mobilità sostenibile in area urbana. A chi viene ai concerti in BICI Rondò 2018 presentando alla 
biglietteria la chiave del lucchetto della propria bici, la tessera BikeMi, o la schermata del percorso in bici dal proprio 
bike sharing, ingresso ridotto a € 8 o a(€ 8 +1) € 9,00 la coppia di ciclisti. Prenotazioni: de@divertimentoensemble.it 

 
ZONA 1 
ZONA 3 
ZONA 8 

 

IMAGINE 
diretto e interpretato da 
John Lennon & Yoko Ono 

 

 8-9-10 OTTOBRE IMAGINE diretto e interpretato da John Lennon & Yoko Ono. Ridotto in BICI COUPON 

SALE 
MILANO 

LOMBARDIA  
ITALIA 

 
 MiAmOr MusicFestival         
14-15-16 Giugno 2018 

 Palazzina Liberty 
Dario Fo Franca Rame 

 Pianolink.it aderisce a Teatro,Cinema,Concerti…in BICI biglietto ridotto favorendo la mobilità sostenibile 
in area urbana. Biglietto ridotto a 5,00 acquistabile on line con codice: MMF2018-UNIMI e/o indicando il codice, 
prenotabili a booking@pianolink.it  per coloro che si recano ai concerti in bici, mostrando in biglietteria la chiave del 
lucchetto e/o la luce di posizione, l’abb. BikeMi e/o la schermata del proprio bike sharing - o il tesserino univ. de La Statale. 
Milano Amateurs & Orchestra (MiAmOr) Festival” 2018 “evento  internaz. “dedicato ai musicisti per passione e per professione”   

 
 
 

ZONA 4 

CONCERTI 2017/18 
MOZART e BEETHOVEN  
Chiesa S. Marco h.21.00 

18 Aprile 2018 

 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 –Acquisto on line - 
Ridotto bici  http://www.vivaticket.it/ita/event/il-requiem-di-mozart-e-eine-kleine-nachtmusik/100766?idt=1387 

 
 

ZONA 1 

CONCERTO 
Davide 

 VAN De Sfroos 
23 Settembre 2017 

 Experiencemilano aderisce all’iniziativa Teatro,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 tessera BikeMi o il tesserino universitario biglietto ridotto a €10  
(26,25€  per il concerto di Davide Van De Sfroos - 23 Settembre 2017 h. 21.00 

 
Open Air 
Theatre 
RHO 

Settimana Europea 
mobilità 2017 

Festival biodiversità 
 La Cineteca Milano rinnova l’adesione alla settimana europea della mobilita sostenibile Dal15 al 24 Settembre all’Area 

Metropolis 2.0 se arrivi in BICI potrai acquistare un biglietto intero a € 5,50 invece di € 8 e  al MIC - dal 15 al 24 Settembre, 
in occasione del Festival della Biodiversità biglietto ridotto a € 3,00, invece di € 5,50, arrivando in bici o con i mezzi! 

 
PADERNO 
DUGNANO 
ZONA 9 

 
TRAMEDAUTORE  
14/23 sett. 2018 

Festival Int. 
Drammaturgie 

 Tramedautore rinnova l’adesione a Teatro,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 della propria bici, la schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike sharing e/o  il 
tesserino universitario: biglietto ridotto a 8,00 (15€) per tutti gli spettacoli - Pren. comunicazione@outis.it 

 
 

ZONA 1 
 

Filmmaker Festival 
1-10 dicembre 2017               

Festival Internazionale di 
Cinema  Since 1980 

 FilmmakerFestival aderisce a Teatro, Cinema, Concerti... in BICI biglietto ridotto 1-10 
dicembre 2017 Abbonamento ridotto a 25,00 a tutti gli spettatori ciclisti presentando alla biglietteria la chiave del 
lucchetto della propria bici, la tessera BikeMi, o la schermata del percorso in bici dal proprio bike sharing. 

 
 

ZONA 3 
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