
 
 
 

Agevolazioni 2018/19 Teatro Gerolamo - Milano  
 

 Il Teatro Gerolamo offre a studenti e collaboratori a vario titolo dell’ateneo, la 
possibilità di acquistare direttamente e/o di prenotare a promozione@teatrogerolamo.it 
un biglietto ridotto a 8,00 per gli spettacoli della Stagione 2018/19 Per ritirare i biglietti 
dovrà essere esibito in biglietteria il tesserino UNIMI (1) e un  documento d’identità.  
 
Allo stesso modo, saranno acquistabili e/o prenotabili a promozione@teatrogerolamo.it i 
CARNET riservati a La Statale, estensibili ad un accompagnatore e ripetibili: 
 

3 spettacoli a 24,00, da scegliere tra i seguenti percorsi, prenotabili a 
 

PERCORSO PROSA 
 

Utoya | 15-16 dicembre 2018 
Pinocchio | 1-3 febbraio 2019 
Due vecchiette vanno a Nord | 16-17 marzo 2019 
Animalesse | 22-24 marzo 2019 
Ottocento | 29-31 marzo 2019 
Giacomino e mammà | 10-12 maggio 2019 
  

PERCORSO MUSICA 
 

Ottavo Richter | 20-21 ottobre 2018 
Le Quattro Stagioni | 24-25 ottobre 2018 
Concerto di Natale | 18-19 dicembre 2018 
Concerto di Capodanno | 17-18 gennaio 2019 
Concerto Mediterraneo | 2 maggio 2019 
Musiche dal grande schermo | 16 e 18 maggio 2019 
Sonorità, dialoghi e lirismi | 30-31 maggio 2019 
  

PERCORSO ARTI 
 
Gerolamo finto orso | 2-7 ottobre 2018 
Piti Peta Hofen Show | 1-2 dicembre 2018 
Gerolamo finto orso | 12-17 febbraio 2019 
Dittico di circo contemporaneo | 1-3 marzo 2019 
Cimbelino | 3-5 maggio 2019 
 

Mobilità sostenibile - mobilità ciclistica in area urbana 
 
  Teatro Gerolamo aderisce inoltre a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto 

a tutti coloro che recandosi a teatro in bicicletta, condivideranno il messaggio 
culturale per una mobilità sostenibile nell’area urbana, è riservata biglietto ridotto 

 
a 8 euro 

 
previa presentazione in biglietteria, della chiave del lucchetto della propria bici, 

luce di posizione e/o la schermata del percorso effettuato in bici dal  bike sharing. 
 

 
(1) INFO Dr. Aldo Milesi Resp.le ”Studio U.r.p.“ Via Golgi, 19 MI 0250314600 studiurp@unimi.it 
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