
 
 
 
 

Agevolazioni Stagione Concertistica   
Divertimento Ensemble - Rondò 2019 

 

 

Per la Stagione Concertistica Divertimento Ensemble - Rondò 2019   
presentando alle biglietterie il  tesserino de La@Statale e un documento 

d’identità, studenti e collaboratori a vario titolo dell’ateneo (1) possono 
accedere ai concerti Rondò 2019 presso: 

Teatro Litta, la Palazzina Liberty, Il Nuovo Auditorium San Fedele, 

La fabbrica del Vapore (Sala Porcellino), 

ad un prezzo agevolato di € 9,00 (€ 8 +1) la coppia di biglietti    

 o, biglietto singolo a € 8  

Prenotazioni a de@divertimentoensemble.it 

Divertimento Ensemble offre inoltre, a studenti e collaboratori a vario 
titolo dell’ateneo, la possibilità di partecipare a titolo gratuito, previa 

prenotazione da @unimi.it a prove aperte dei concerti, lezioni di musica, 
e, per gli studenti con i prerequisiti, possibilità di partecipare ai bandi dei 

concorsi e dei progetti la formativi proposti da IDEA                  
Accademia di Alta Formazione  

 

Condividendo lo spirito dell’iniziativa a favore di una mobilità 
sostenibile, specie in area urbana 

Divertimento Ensemble 

rinnova inoltre l’adesione a 

Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto 

A chi si reca in BICI ai concerti - Rondò 2019, presentando alla biglietteria la chiave 
del lucchetto della propria bici, o la schermata del percorso in bici dal proprio bike 

sharing, ingresso ridotto a 8,00 o, a (€ 8 +1) € 9,00 la coppia di ciclisti. 
Prenotazioni: de@divertimentoensemble.it 

 

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