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Iscriversi e collegarsi alle Liste d’Ateneo - Come e perché 

 
. PER ISCRIVERSI alle Liste d’Ateneo PER COLLEGARSI alle Liste d’Ateneo  

Inviare una mail senza testo dalla propria @unimi:   e leggere le promozioni in corso, 

cliccare sull’indirizzo, o copia e incolla quale destinatario 

inserire l’indirizzo e la password come per l’accesso al proprio 
account @unimi - quindi cliccare sul titolo 

delle mail inviate 
Una mail vi confermerà l’iscrizione e v’inviterà a 

 collegarvi, per conoscere le proposte in corso. PER CANCELLARSI collegarsi e cliccare su Disiscriviti 
 
 
 

 eventicinematografici-subscribe@liste.unimi.it Eventi  Cinematografici 

spaziocinema-subscribe@liste.unimi.it Spaziocinema - Anteo 
  

teatrogerolamo-subscribe@liste.unimi.it Teatro Gerolamo 
teatrocarcano-subscribe@liste.unimi.it Teatro Carcano  

teatroi-subscribe@liste.unimi.it Teatroi 
teatri_libero_binario7_novamilanese-

subscribe@liste.unimi.it 
teatroverdi-buratto-subscribe@liste.unimi.it 

Teatri Libero Binario7 NovaMilanese 
 

TeatroVerdi Buratto-Posto Unico 
arcimboldi-dalverme-subscribe@liste.unimi.it  Teatri Arcimboldi-DalVerme  
teatrofilodrammatici-subscribe@liste.unimi.it Teatro Filodrammatici 

tieffeteatro-subscribe@liste.unimi.it  Tieffe Teatro Menotti 
zeligcabaret-subscribe@liste.unimi.it ZeligCabaret 

teatrosanbabila-subscribe@liste.unimi.it Teatro San Babila 
teatroallascala-subscribe@liste.unimi.it Teatro alla Scala 

teatridithalia-subscribe@liste.unimi.it Efo Puccini teatridithalia 

quellidigrock-subscribe@liste.unimi.it Teatri Litta - Leonardo  

teatronuovo-subscribe@liste.unimi.it 
 

TeatroNuovo 
 

societadelquartetto-subscribe@liste.unimi.it SocietadelQuartetto 

insiemegroane-subscribe@liste.unimi.it Insiemegroane 

laVerdi-subscribe@liste.unimi.it LaVerdi 

milanomusica-subscribe@liste.unimi.it MilanoMusica 
 
 

teatromanzoni-subscribe@liste.unimi.it  teatromanzoni 
francoparenti-subscribe@liste.unimi.it Franco Parenti 

 

 
Perché iscriversi a ciascuna Lista 

 
CINEMA - TEATRO - DANZA-MUSICA  
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CINEMA 
 
Lista Eventi Cinematografici Internazionali 
 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti:  
Arte - Mostre - Concerti - Cinema d’animazione - Capolavori del cinema - Musica classica - Danza - Balletto.   
 
Gli iscritti riceveranno tramite mail, le segnalazioni ed i Coupon per accedere a prezzo agevolato agli eventi cinematografici 
internazionali, trasmessi in molte sale italiane):  
 
La grande Arte – Mostre da Gallerie e Musei di tutto il mondo 
La grande Musica – Concerti Classica Pop Rock… 
La grande Danza – Il grande Teatro in inglese 
Opera e Balletto dalla Royal Opera House di Londra 
Film d’animazione giapponese 
 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a eventicinematografici-subscribe@liste.unimi.it 
 
 
 
 
Lista Spaziocinema          
 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti: 
 
-  inviti gratuiti alle anteprime dei film alla presenza del cast,  per  approfondire direttamente con i protagonisti i temi     della realtà 
cinematografica. segnalazioni e inviti trasmessi  
 
- segnalazioni rassegne di cinema all’aperto a Milano – Arianteo 
 
- comunicazione agevolazioni per servizi e prodotti culturali - tessera Amici del Cinema-Agis 
 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a spaziocinema-subscribe@liste.unimi.it 
 

 
 

Torna all’inizio 
 
 

TEATRO – DANZA –  MUSICA 
 
Lista Teatro Gerolamo 
L’iscrizione alla lista Teatro Gerolamo offre: 
- biglietto ridotto a 8,00 esteso ad un accompagnatore: 
- Promozioni per visite guidate al teatro 
- prenotazione tramite e-mail e ritiro dei biglietti anche la sera stessa, con un certo anticipo sull’inizio dello spettacolo 
- Newsletter informativa mensile con ulteriori offerte last-minute 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatrogerolamo-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatro Carcano 
L’iscrizione alla lista Teatro Carcano, offre numerose opportunità e servizi: 
- informazione puntuale sulla propria programmazione, tramite l’invio periodico di newsletter;  
- biglietto ridotto  esteso ad un accompagnatore:  
- prenotazione tramite e-mail e ritiro dei biglietti anche la sera stessa, un’ora prima dello spettacolo;  
- segnalazione di incontri con attori, registi e personalità del mondo della cultura; 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatrocarcano-subscribe@liste.unimi.it 
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Lista Teatroi  
 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti: 
- prenotare via mail e ritirare i biglietti la sera dello spettacolo; 
- partecipare ad inviti ed incontri con attori, registi, autori;  
- ricevere info sugli spettacoli ed ulteriori offerte promozionali; 
- biglietto ridotto a 7,00 il giovedì, per gli spettatori in BICI  -  Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatroi-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatro Verdi-Buratto - Posto Unico 
 
L’iscrizione alla Lista riserva opportunità e servizi:  
- estensione, ad un accompagnatore, delle agevolazioni per il Teatro Verdi e Munari,  
- un biglietto ridotto a 7 euro per gli spettacoli rivolti a bambini e famiglie al Teatro Munari, 
- calendario e promozioni su attività e consumazioni, di Posto unico/ EST - Educazione Sostenibilità Territorio, le cui iniziative 
hanno l’obiettivo di diffondere la consapevolezza e accrescere l’interesse nei confronti del patrimonio storico, artistico, ambientale, 
paesaggistico e delle loro interconnessioni;  
- informazioni sugli spettacoli teatrali al Teatro Verdi IF – Festival Internazionale di Teatro e di Figura. 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatroverdi-buratto-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatro Arcimboldi - Teatro Dal Verme 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a arcimboldi-dalverme-subscribe@liste.unimi.it 
Agli iscritti alla  Lista d’ateneo arcimboldi-dalverme sono riservate: 
-  offerte di agevolazioni, estensibili ad accompagnatori, per alcuni spettacoli al Teatro Arcimboldi; 
 - particolari agevolazioni per i concerti della Stagione sinfonica del Teatro Dal Verme, iniziative ed eventi.  
- offerte last minute, Teatri Arcimboldi e Dal Verme 
-  offerte e agevolazioni per MITO SettembreMusica 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a crt-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatro Filodrammatici 
 
L’iscrizione alla Lista Teatro Filodrammatici consente numerose opportunità e servizi: 
- 10 omaggi per ogni spettacolo riservati agli 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 e newsletter informativa per ogni spettacolo con ulteriori esclusive riduzioni. 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatrofilodrammatici-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista TieffeTeatro  
 
L’iscrizione consente numerose opportunità e servizi, del TieffeTeatro Menotti di Milano: 
- Carnet e abbonamenti a prezzo speciale - prenotazione spettacoli via e-mail con ritiro dei biglietti, la sera dello spettacolo; 
 - informazioni sugli spettacoli e incontri con autori, registi, attori, prove aperte;  
-  previa prenotazione a promozione@tieffeteatro.it in risposta alla newsletter (risposte dalle 10 alle 14 dal lunedì al venerdì) 
biglietto ulteriormente ridotto a 10 euro + 1,50 di prev. estensibile ad un accompagnatore riservato a studenti e collaboratori; 
-  offerte per acquisti di gruppo (piccoli gruppi di almeno 6 persone)  
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a tieffeteatro-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatri Libero MI Teatro Binario7 Monza Teatro Comunale Nova Milanese 
 
L’iscrizione alla Lista consente ulteriori opportunità e servizi:  
- acquisto online spettacoli di prosa – danza – musica (jazz, musical, musica etnica, classica, gospel) 
- inviti ad incontri con le compagnie, aperitivi pre - spettacolo, dibattiti, approfondimenti 
- promozioni speciali e biglietti ridotti estesi agli accompagnatori 
- aggiornamenti mensili sulla programmazione dei tre Teatri 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatri_libero_binario7_novamilanese-subscribe@liste.unimi.it 
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Lista ZeligCabaret 
 
L’iscrizione alla Lista consente ulteriori opportunità e servizi:  
- prenotare gli spettacoli tramite mail, in risposta alla newsletter, fino al giorno prima dello spettacolo; 
- ritirare i biglietti la sera dello spettacolo, dalle h. 20.00 e sino alle h. 20.45 a seguito della conferma circa la disponibilità dei posti; 
- estendere l’agevolazione fino ad un massimo di 3 accompagnatori; 
- ricevere info sugli spettacoli ed ulteriori offerte promozionali; 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a zeligcabaret-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatro San Babila  
L’iscrizione alla Lista Teatro San Babila consente ulteriori opportunità e servizi: 
- inviti per gli appuntamenti della Stagione d’Operetta - Compagnia Operette Elena D’Angelo 
- inviti per gli appuntamenti del Mythos Festival - Il Mito nel contemporaneo 
- una coppia di biglietti a 15,50 per la II° edizione di Mythos Festival ed uno spettacolo di Prosa  
- una coppia di biglietti ad euro 28 per la Stagione di Operetta 
- ulteriori offerte per gli spettacoli in altre date e newsletter mensile d’informazione sugli spettacoli.  
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatrosanbabila-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatro alla Scala 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti: 
- informazioni sui concerti e gli eventi della stagione, in particolare, sugli appuntamenti ad ingresso libero e gli incontri organizzati 

dalla Scala in preparazione agli spettacoli; 
- eventuali opportunità e offerte dedicate agli spettatori più giovani; 
- opportunità e offerte, concernenti anche ospitalità del Teatro alla Scala. 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatroallascala-subscribe@liste.unimi.it 
  
Lista Teatridithalia - Elfo Puccini 
L’iscrizione alla Lista Teatridithalia consente opportunità e servizi per la Stagione Elfo Puccini 2015/16: 
 un biglietto ridotto a circa il 50% per l’iscritto e il suo accompagnatore: €16,50 anziché €32,50; 
 un biglietto ridotto a €12,50 per coloro che prenotano aderendo alle offerte d’acquisto di gruppo rivolte alla Lista; 
 informazione puntuale sulla programmazione; segnalazione di incontri con autori, registi, attori; 
 offerte promozionali sugli spettacoli in cartellone; biglietti omaggio per le anteprime e le prime degli spettacoli; 
 possibilità di prenotare via e-mail e di ritirare i biglietti, la sera stessa dello spettacolo almeno un’ora prima dell’inizio  
 un biglietto ridotto per i concerti della Stagione di Musica Contemporanea di Sentieri Selvaggi. 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatridithalia-subscribe@liste.unimi.it    

 
Lista Teatro Litta - Teatro Leonardo/Quelli di Grock  
 Per gli iscritti alla Lista: 
- riduzioni sui singoli spettacoli; 
- informazione sugli spettacoli e offerte last-minute; 
 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a Quellidigrock-subscribe@liste.unimi.it 
 
Lista Teatro Nuovo di Milano 
Agli iscritti alla Lista d'Ateneo TeatroNuovo: 
- biglietti speciali riservati a @LaStatale (UNIMI) 
- agevolazioni estese ad uno o più accompagnatori: 
- informazione sugli spettacoli e offerte last-minute; 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatronuovo-subscribe@liste.unimi.it 
 
 
Lista Triennale Teatro dell’Arte 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a crt-subscribe@liste.unimi.it 
Lista Teatro Franco Parenti  
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a francoparenti-subscribe@liste.unimi.it                    
Lista Teatro Verdi-Buratto 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatroverdi-buratto-subscribe@liste.unimi.it 
Lista Teatro Manzoni 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatromanzoni-subscribe@liste.unimi.it 

 
 

Torna all’inizio 
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Lista Società del Quartetto 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti: 
 
- prezzo speciale di 5,00 per i concerti della Società del Quartetto di Milano:  
- informazioni sui concerti presso il Conservatorio di Milano e sulle prove aperte su prenotazione.  
- offerte per concerti, incontri culturali che la Società del Quartetto di Milano eventualmente realizzerà, anche presso altri spazi;  
- biglietti omaggio agli studenti internazionali per alcuni concerti;  
- riduzioni anche per un accompagnatore.  
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a societadelquartetto-subscribe@liste.unimi.it 

  
Lista Teatro Arcimboldi - Teatro Dal Verme 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a arcimboldi-dalverme-subscribe@liste.unimi.it 
 
Agli iscritti alla  Lista d’ateneo arcimboldi-dalverme sono riservate: 
-  offerte di agevolazioni, estensibili ad accompagnatori, per alcuni spettacoli al Teatro Arcimboldi; 
- particolari agevolazioni al Teatro Dal Verme, per la Stagione Sinfonica dell’Orchestra i Pomeriggi Musicali;  
- agevolazioni per i concerti della domenica al Teatro Dal Verme; 
-  offerte e agevolazioni per MiTo SettembreMusica  

 
Lista InsiemeGroane 

 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti: 
- segnalazioni sulle iniziative in corso -Ville di Delizia 
- agevolazioni per il Festival di Villa Arconati  
- eventi culturali.  
- inviti a partecipare ad incontri ed attività di formazione. 
Per iscriversi alla Lista inviare una mail senza testo a insiemegroane-subscribe@liste.unimi.it  

Lista Teatro alla Scala 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti: 
 
- informazioni sui concerti e gli eventi della stagione, in particolare, sugli appuntamenti ad ingresso libero e gli incontri organizzati 

dalla Scala in preparazione agli spettacoli; 
- eventuali opportunità e offerte dedicate agli spettatori più giovani; 
- opportunità e offerte, concernenti anche ospitalità del Teatro alla Scala. 
 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a teatroallascala-subscribe@liste.unimi.it         

Lista LaVerdi – Auditorium di Milano 
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti:  
 
- prenotazioni tramite e-mail, in risposta alla newsletter: 
- biglietti a €10 per le rassegne: Giovani talenti, laVerdi festeggia il ‘900 italiano, Concerti da Camera  
- biglietti a 7,50 anziché 15 (per 1 adulto e 1 bambino) per la Rassegna Crescendo in musica, ai primi 5 iscritti che prenotano in 
risposta alla newsletter;  
- biglietti a 15€ per la rassegna laVerdi Pops (escluso “West side story”) - particolari riduzioni per alcuni concerti e biglietti omaggio, 
comunicati di volta in volta;  
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a laVerdi-subscribe@liste.unimi.it 
                                                
 
Lista Milano Musica  
Offerte e comunicazioni riservate agli iscritti:  
- biglietto ridotto per molti concerti del festival; 
- riduzione del 50% sui concerti al Teatro alla Scala per gruppi di almeno 4 persone; 
- estensione delle tariffe agevolate  per le università  anche agli accompagnatori. 
Per iscriversi alla lista inviare una mail senza testo a milanomusica-subscribe@liste.unimi.it  
 

Torna all’inizio 
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