Agevolazioni Teatro del Buratto 2020/2021
Teatro Verdi - Posto Unico - Teatro Munari

Teatro del Buratto e Posto unico condividendo i principi di sostenibilità, aderiscono a Teatro,
Cinema, Concerti…in BICI biglietto ridotto estendendo le suddette agevolazioni a studenti
e collaboratori con tesserino de La Statale accompagnato da un documento d’identità.
Chi viene in BICI, al Teatro Verdi e al Teatro Bruno Munari per gli spettacoli serali dedicati
a giovani e adulti, ha diritto ad un biglietto ridotto a 8,00 dal martedì al venerdì e a 9,00
sabato - domenica, mostrando in biglietteria la chiave del lucchetto, la luce di posizione, la
schermata del percorso in BICI dal proprio bike sharing. Analogamente, riduzione del 20%
su attività e consumazioni di Posto unico - Educazione Sostenibilità Territorio
Studenti e collaboratori, mostrando in biglietteria il tesserino universitario de LA
STATALE(1) al Teatro Verdi e per gli spettacoli rivolti agli adulti al Teatro Bruno Munari,
hanno diritto ad un biglietto ridotto a 8,00 dal martedì al venerdì e a 9,00 sabato – domenica.
Analogamente, studenti e collaboratori dell’ateneo, hanno diritto ad una riduzione del 20%
su attività e consumazioni di Posto unico - Educazione Sostenibilità Territorio

Agli iscritti alla Lista d’ateneo TeatroVerdi-Buratto (per iscriversi inviare una mail, senza
testo, a teatroverdi-buratto-subscribe@liste.unimi.it)sono sono riservate le seguenti ulteriori
opportunità:
- l’estensione, ad un accompagnatore, delle agevolazioni per il Teatro Verdi e Munari,
- un biglietto ridotto a 8 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 che andranno in scena al Teatro Verdi, in particolare
sulla XIV° Ediz. di IF – Festival Internazionale teatro di Immagine e Figura.

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

