
 
 

 
 

 
 
 

AGEVOLAZIONI 2020/21 Teatro Menotti (1)  
 
 
 
Tieffe Teatro Menotti in virtù del presente accordo, riconosce l’accesso agevolato alla sua programmazione teatrale, 

agli studenti universitari (2) previa presentazione di tesserino universitario e documento d’identità. Per la 

Stagione 2020/21 del Teatro Menotti di Milano (via Ciro Menotti, 11) il biglietto è ridotto da 32,00 a € 11,50. 

 
 
- Agli iscritti alla Lista d’Ateneo ad iscrizione volontaria (per iscriversi inviare una mail senza testo a tieffeteatro- 

subscribe@liste.unimi.it) riservata agli studenti ed ai collaboratori de La Statale , il Teatro Menotti offrirà: 
 
 

CARNET A PREZZO SPECIALE: 

 
o FORMULA FREE 10 € 85,00 

o (10 ingressi da condividere con chi vuoi con rateo di €8,50.   

Questa formula di abbonamento non è nominale ed è valida per tutta la stagione, per tutti i giorni 
e permette l’ingresso in sala massimo a due persone.  

 

 
o FORMULA FREE 4 € 36,00 

o (4 ingressi con rateo di €9,00)   

Questa formula di abbonamento è nominale ed è valida per tutta la stagione e per tutti i giorni. 

 
o informazioni sugli spettacoli e la possibilità di partecipare a incontri con autori, registi, attori, prove aperte; 

 
o prenotazione diretta a promozione@tieffeteatro.it o al n. 0236592538 e possibilità di ritiro dei 

biglietti la stessa sera dello spettacolo; 
 

o un biglietto ridotto a 10 euro + 1,50 di prev. estensibile ad un accompagnatore di studenti e 

collaboratori (fino ad esaurimento posti dedicati); 
 

o offerte per acquisti di gruppo (piccoli gruppi di almeno 6 persone); 

 

o possibilità di organizzare repliche dedicate agli studenti a prezzo agevolato. 
 
 

- (2) N.B. Le suddette agevolazioni sono estese a: collaboratori alla ricerca che, a vario titolo, frequentano gli Atenei, 

ospiti internazionali, titolari di assegni e borse di studio, laureati frequentatori, con tesserino universitario. 

 
MOBILITA’ SOSTENIBILE: Il Teatro Menotti partecipa a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto 

 
tutti i giorni biglietto ridotto a €10,00* 

 
il MARTEDI’ e il MERCOLEDI’ biglietto ridotto a 8,00* 

 
a chi dimostra di essere venuto A TEATRO IN BICICLETTA previa prenotazione a: 

promozione@tieffeteatro.it e presentazione in biglietteria, della chiave del lucchetto, 

dell’abbonamento a BikeMI e/o la schermata del percorso dal proprio bike sharing 

al ritiro del biglietto 

 

*Fino ad esaurimento dei posti dedicati. 

 

ATTIVITA' di COLLABORAZIONE con l’Università degli Studi di Milano:  
- stage per studenti UNIMI;  
- link sul sito del Teatro di Teatro, Cinema, Concerti...in BICI biglietto ridotto e del presente accordo;  
- organizzazione incontri con gli autori in Ateneo, in collaborazione con i singoli docenti e/o le 

strutture universitarie, anche tramite il supporto dello "Studio U.r.p. " (1) 

  

 

(1) INFO: Dr. Aldo Milesi - Resp.le ”Studio U.r.p.“- Via Golgi 19 - MI 02-50314600 studiurp@unimi.it 
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