
 
 
 

Agevolazioni LA SOCIETA’ DEI CONCERTI 2019/2020 (1)  
 

Per la Stagione 2019/20 Fondazione LA SOCIETA’ DEI CONCERTI in virtù del presente accordo, 
offre a studenti e collaboratori con tesserino UNIMI (1) 50 abbonamenti a 50,00 cad. 
(100,00) nel settore giallo per la serie smeraldo e 50 abbonamenti a 50,00 cad. nel settore 

giallo per la serie rubino. L’agevolazione è estendibile ad un accompagnatore sino ad 
esaurimento posti, in aggiunta alle consuete riduzioni riportate alla pagina 

https://www.soconcerti.it/biglietteria e rivolte ai propri convenzionati negli altri settori (blu e 
bianco) sino ad esaurimento posti. 

 

L’abbonamento è prenotabile, da @unimi.it a info@soconcerti.it e acquistabile, sino ad es. posti, 
entro il 30 Settembre 2019, previa presentazione di tesserino UNIMI e doc. d’identità in C.so 

di P.ta Vittoria 18, MI LUN.-GIO h. 9-17 VEN. h.9-13 

Chi prenota entro il 25/7/2019  da @unimi.it a info@soconcerti.it e.p.c. a studiurp@unimi.it e 
acquista l’abbonamento entro il 25/7/2019, riceverà un INVITO-OMAGGIO per il concerto 
del 5 Luglio 2020 al Teatro alla Scala con la partecipazione dell’Orchestra dell’Accademia del 

Teatro alla Scala - finale del Premio Internazionale Antonio Mormone 

Studenti e collab. con tesserino UNIMI possono partecipare inoltre, gratuitamente, alle 
seguenti prove aperte e incontro con l’artista prenot. da @unimi.it a info@soconcerti.it: 

Mercoledì 11 dicembre 2019 h. 10.00 - Sala Verdi del Conservatorio 
SWD Philharmonie Konstanz - Ari Rasilainen, direttore - Gabor Boldoczki, tromba 

 

G. F. Händel, Concerto Grosso in sol maggiore op. 3 n. 3 HWV 314  
 

J. Haydn, Concerto per tromba in mi bem. maggiore Hob:VIIe:1  
 

G. Torelli, Concerto per tromba in re maggiore  
 

L. van Beethoven, Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 
 

Mercoledì 25 marzo 2020 h. 10.00 - Sala Verdi del Conservatorio 
NWD Philharmonie - Yves Abel, direttore - Olga Kern, pianoforte 

 

E. Grieg, Concerto per pianoforte in la minore op. 16  
 

F. Mendelssohn, Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 “Scozzese” 
 

Mercoledì 13 maggio 2020 h. 10.00 - Sala Verdi del Conservatorio 
Württembergische Philharmonie Reutlingen - Fawzi Haimor, direttore –  

Stefan Jackiw, violino 
 

C. M. von Weber, Ouverture da Euryanthe  
 

S. Prokofiev, Concerto per violino n. 2 in sol minore op. 63  
 

J. Brahms, Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 
 

E’ inoltre possibile riservare 20 posti per ciascuno dei concerti gratuiti del lunedì presso 
l'Auditorium Giorgio Gaber/Grattacielo Pirelli in P.zza Duca d'Aosta, 3, Mi - previa 

prenotazione. a info@soconcerti.it entro le h.12.00 del giorno del concerto. 
 

FONDAZIONE LA SOCIETA’ DEI CONCERTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE - 
MOBILITA’ CICLISTICA IN AREA URBANA 

La Fondazione LA SOCIETA’ DEI CONCERTI condivide il messaggio culturale per una mobilità 
sostenibile - mobilità ciclistica in area urbana, aderendo a  

 Teatri, Cinema, Concerti... in BICI biglietto ridotto e riserva 10 posti con biglietto 
ridotto a 5,00 per ogni concerto a chi si reca ai concerti in bicicletta, previa prenotazione 
entro le ore 12:00 del giorno del concerto a info@soconcerti.it e mostra in biglietteria la 

chiave del lucchetto e/o la luce di posizione della propria bici, la tessera BikeMi e/o la 
schermata del percorso effettuato in bici dal proprio 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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