
 
 
 
 

Accordo con il Teatro Filodrammatici di Milano - Stagione 2018 2019 
 
 

Agevolazioni e prezzi ridotti offerti dal TEATRO FILODRAMMATICI Stagione 2018- 2019  
 

Il Teatro Filodrammatici sito in via Filodrammatici, 1 Milano, in virtù del presente accordo riconosce una riduzione 
sul biglietto di ingresso alle repliche degli spettacoli per gli studenti universitari, previa presentazione del 
tesserino universitario o del libretto accompagnato da un documento di identità. 
 
Per la stagione teatrale 2018/2019 il teatro riserva un biglietto ridotto a 10 euro per tutte le repliche. Sono 
esclusi gli eventi speciali che non seguono il normale listino prezzi del teatro e i “Concerti della Domenica” afferenti 
alla stagione musicale del teatro. 
 
Le riduzioni di cui sopra sono estese a: 
- collaboratori alla ricerca che frequentano l’ateneo, ai titolari di borse di studio, al personale bibliotecario, 
tecnico, amministrativo, personale docente in possesso di tesserino universitario. 
- studenti internazionali in visita presso gli atenei italiani con tesserino di “studente ospite”. 
- laureati UNIMI, aderenti ad associazioni in attività e riconosciute dall’ateneo. 
 
 

Il Teatro Filodrammatici incentiva la mobilità sostenibile a Milano ed in particolare quella ciclabile 
aderendo a    

Teatro_Cinema Concerti… in_BICI_biglietto_ridotto.pdf   
 

tutti i Mercoledì – h. 19.30 
e tutte le Domeniche - 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. - PRENOTAZIONI a biglietteria@teatrofilodrammatici.eu 

 
 
 
Inoltre, per gli iscritti alla  Lista d’Ateneo Teatro Filodrammatici (per iscriversi inviare una mail a 
teatrofilodrammatici-subscribe@liste.unimi.it) saranno disponibili, sino ad esaurimento posti: 
 
- 10 omaggi per spettacolo per studenti internazionali;  
- 10 omaggi per gli studenti di arti circensi per lo spettacolo La lettera  
- Inviti alle prime degli spettacoli di produzione; 
- Inviti a Prove Aperte ed incontri con l’autore; 
- Newsletter informativa per ogni spettacolo con ulteriori esclusive riduzioni. 
- Carnet Università * di 6 ingressi a € 50 utilizzabili dall’intestatario UNIMI, in un’unica soluzione o per più 
spettacoli teatrali (esclusi gli eventi speciali) con uno o più accompagnatori a sua scelta, anche non 
appartenenti ad UNIMI. 
 
 
ATTIVITA' di COLLABORAZIONE con l’Università degli Studi di Milano:  
-  Pubblicazione annuncio dell’ Accordo su www.teatrofilodrammatici.eu e pagina facebook, oltre a  
segnalazioni, recensioni, conferenze ed eventi che si svolgono presso l’Università degli Studi di Milano, 
inerenti al teatro e d’interesse per la programmazione del TEATRO FILODRAMMATICI  
- Facilitazioni per stage e tirocini nella struttura teatrale nella misura in cui siano richieste delle figure di supporto 
tecnico ed organizzativo per la messa in scena degli spettacoli di produzione. 
- La direzione artistica è altresì disposta ad accogliere studenti laureandi che sviluppino il loro elaborato finale 
attorno al tema del teatro. 
- Incontri con gli autori in Ateneo, in collaborazione con i docenti, anche tramite il supporto organizzativo 
dello "Studio U.r.p. " (2). 
 
 
(1) www.teatrofilodrammatici.eu 
(2) INFO Dr. Aldo Milesi - Resp.le Progetto: ”Studio U.r.p.“– Via Golgi 19 - MI 02-50314600 studiurp@unimi.it 
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