CONVENZIONI SOCI PUNTO TEATRO STUDIO CON TEATRI
2019/20
Triennale Teatro dell’Arte
1) per la programmazione 2019/2020 di CRT/Teatro dell’Arte, gli allievi di PTS hanno diritto alla
riduzione maggiore (circa 50%) su tutti gli spettacoli in cartellone (Stagione teatrale
2019/2020 e FOG Triennale Milano Performing Arts 2020) e su tutti gli abbonamenti attivi
(tranne su eventuali abbonamenti a prezzo fisso).
Il CRT/Teatro dell’Arte si riserva la possibilità di aggiungere tariffe e formule di abbonamento in
corso.
Gli allievi di PTS possono acquistare i biglietti attraverso il sito vivaticket[1], nei punti vendita
vivaticket e presso la biglietteria di Triennale utilizzando la tariffa studente.
Solo i gruppi di almeno 10 persone possono prenotare gli spettacoli via e-mail scrivendo almeno
quattro giorni prima dello spettacolo all’indirizzo promozione.teatro@triennale.org. I biglietti
possono essere ritirati il giorno dello spettacolo, entro un’ora dall’inizio.
A tutti i prezzi dei biglietti teatrali viene applicato un costo aggiuntivo di prevendita del 10% del prezzo
del biglietto, per un minimo di 1,00 euro.
Si intendono esclusi dall’accordo tutti i concerti di JAZZMI, le manifestazioni in collaborazione con altri
partner e gli spettacoli per bambini.

2) Oltre alle agevolazioni tariffarie rivolte agli allievi di PTS, CRT/Teatro dell’Arte dà la propria
disponibilità a organizzare incontri, prove aperte e altri momenti di approfondimento con gli
artisti ospiti, il curatore artistico o altre figure legate al Triennale Teatro dell’Arte.
A fronte di queste agevolazioni, PTS si impegna a:
·
inviare comunicazioni con cadenza mensile o bimensile ai propri soci, studenti, docenti
e al personale riguardo la programmazione di CRT/Teatro dell’Arte;
·
segnalare sul proprio sito internet le agevolazioni per allievi inserendo il link a
http://www.triennale.org/ per la programmazione del Teatro;
·
segnalare gli spettacoli in programma attraverso i propri canali social.
Su tutti i materiali promozionali, la dicitura da utilizzare per CRT/Teatro dell’Arte è “Triennale Milano
Teatro”.
Le tariffe online sono più convenienti.

Teatro Fontana
La convenzione tra TEATRO FONTANA e Associazione PuntoTeatroStudio dà diritto alle seguenti
riduzioni:
⁃ Riduzione sul biglietto intero, da 21 a 15 euro per gli spettacoli di prosa serale. (servizio di
prenotazione e prevendita + 1 euro)
⁃ Gli over 65 e gli under 14, presentando in cassa un documento avranno diritto a un’ulteriore
riduzione pari a 10,00 euro per gli spettacoli in serale. (servizio di prenotazione e
prevendita + 1 euro)
⁃

Riduzione sul biglietto intero, da 8 a 7 euro per gli spettacoli dedicati alle famiglie
(Sabato&Domenica in Fontana).

⁃ Riduzione sul biglietto intero, da 16 a 12 euro per le rassegne di danza.

Modalità di prenotazione e ritiro:
⁃

per usufruire della convenzione sarà necessario presentare la tessera dell’associazione o
documento equivalente, in biglietteria al momento dell’acquisto.

⁃ E’ possibile prenotare chiamando il numero 02 69015 733 o scrivendo una mail all’indirizzo
biglietteria@teatrofontana.it
Il costo della prenotazione è di 1 euro
Si prega gentilmente di segnalare la presenza della riduzione al momento della prenotazione
La presente convenzione ha validità per tutta la stagione teatrale 2019/2020
(settembre/giugno)

PACTA
La riduzione prevista per i soci di PuntoTeatroStudio è a € 10

Teatro ELFO PUCCINI
La riduzione riservata agli iscritti ai corsi di teatro è rimasta invariata nonostante il leggero aumento
del prezzo del biglietto intero (valido per la stagione 2019/20):
RIDOTTO SCUOLE DI TEATRO 16,50 euro (anziché 33,00 euro)

Teatro Binario 7
Il soggetto convenzionante, in merito alla stagione 2019/2020, si impegna a riservare ai soci /
dipendenti del soggetto convenzionato quanto segue:

1.

uno sconto sugli abbonamenti:
o stagione di prosa Teatro+Tempo Presente (replica del sabato sera)*:
■ € 120 anziché € 150 (Abbonamento Giudice a 10 spettacoli);
■ € 140 anziché € 168 (Abbonamento Soldato a 14 spettacoli).

o 10 concerti della stagione di musica: € 70 anziché € 80;
2.
uno sconto sul singolo biglietto:
o € 12 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione “Teatro+Tempo Presente”;
o € 10 anziché € 12 per i concerti della stagione musicale “Terra”;
3.
una riduzione del 10% su tutti i corsi e laboratori organizzati nell’anno accademico 2019/2020
dalla Scuola di teatro Binario 7 con sede in via Turati 6, Monza.

Teatro TERTULLIANO
Proponiamo di riservare ai vostri allievi e soci
- per tutte le repliche in programmazione (ad eccezione del Festival Citta Sonora che ha un prezzo
di 13 euro compresa tessera associativa e aperitivo)
- per tutti gli spettacoli
un biglietto ridotto a € 9 anziché a € 16
+ 1 euro di tessera valida per il 2019

Teatro Libero
La convenzione prevede uno sconto sul singolo biglietto:
o per gli allievi € 10 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione;
o per il personale impiegato e gli insegnanti € 13 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione;
per usufruire dello sconto sul singolo biglietto:
ritiro e pagamento del biglietto entro 30 minuti prima dell’inizio dell’evento presso la
biglietteria del Teatro Libero, con obbligo di presentazione della tessera / badge.

Teatro OUT OFF
Come l'anno scorso i biglietti a voi riservati sono a 10 € invece di 18 € su tutta la stagione esclusi i
progetti speciali o con prezzi diversi.

Teatro FILODRAMMATICI
SPETTACOLI IN STAGIONE (esclusi eventi speciali, La lettera e Appiccicati)
RIDUZIONE € 18,00

ai possessori di carte fedeltà delle seguenti strutture:
LaFeltrinelli, Touring Club Italiano, Arci, Carta Giovani, COOP Lombardia,
Emergency, FAI Fondo Ambiente Italiano, Selecard
ai possessori di tessere di:
Istituti di lingua convenzionati con noi
British Council Milano, Goethe-Institut Mailand, Institut français Milano,
Instituto Cervantes Milàn, International House, Società Dante Alighieri
Ordini professionali convenzionati con noi
Biblioteche
Associazioni e Fondazioni convenzionate con noi
ai membri di:
CRAL convenzionati con noi (per convenzionare il tuo CRAL clicca qui)

RIDUZIONE € 12,00

Scuole di teatro
possessori di carta IKEA Family (fino a due persone a € 12,00 cad.)

RIDUZIONE € 10,00

Accademie di teatro
Accademia Teatro alla Scala, Civica scuola di teatro Paolo Grassi, Scuole del
Piccolo Teatro
Studenti universitari e lavoratori di Atenei convenzionati con noi

Teatro i
Gli studenti e/o tesserati che presenteranno il proprio tesserino in biglietteria, potranno usufruire di
una riduzione a 11,50 euro (anziché 18 euro) sul biglietto d’ingresso per tutti gli spettacoli previsti
presso il teatro nella stagione 2019/2020, laddove non sia previsto un ingresso a prezzo unico .

Campo Teatrale

La convenzione per la stagione 2019-20 consiste in una riduzione a € 14 anzichè € 20 per vedere i
nostri spettacoli.

Teatro della cooperativa
La convenzione prevede i biglietti ridotti a 10€ anziché 18€ (in caso di prenotazione, sarà applicata una
maggiorazione di 1€ per i costi di prevendita)

Teatro Arcimboldi e Teatro Dal Verme
• I POMERIGGI MUSICALI, per i soli spettacoli che prevedono agevolazione convenzionati (sono esclusi
concerti e eventi straordinari), garantisce ai dipendenti di Puntoteatrostudio uno sconto a partire dal
10% circa (Tale sconto non è cumulabile con altre offerte fatta eccezione per particolari ulteriori
accordi). • Lo sconto è fruibile per tutto l’anno, esclusi i periodi di chiusura e previo disponibilità.
Esibendo badge/tessera identificativa si ha diritto a due biglietti in promozione (convenzionato
+accompagnatore) presso le biglietterie abilitate - per informazioni ufficio promozione: tel.
02/87905272, e-mail: promozione@ipomeriggi.it
La convenzione non comporta vincoli di spesa tra le parti, ha durata per la stagione corrente
2019/2020 con termine 31/07/2020 ed è rinnovabile previa conferma da entrambe le parti.

Teatro Franco Parenti
Nella stagione 2019/20 agli allievi di PuntoTeatroStudio verranno applicate le seguenti agevolazioni:
-

30% di sconto base sull’acquisto del singolo biglietto(max 2 biglietti scontati)
dal 30% al 50% di sconto su alcuni spettacoli selezionati mensilmente dall’Ufficio
Promozione (max 2 biglietti scontati)

La prenotazione e l’acquisto, compatibilmente con la disponibilità dei posti, possono essere
effettuate attraverso l’Ufficio Promozione contattando il numero 0259995218 o scrivendo a
promozione@teatrofrancoparenti.it.

Teatro Litta e Teatro Leonardo- MTM
Per la nuova stagione 2019/20 presentando la tessera dell’associazione ogni socio potrà acquistare un
biglietto al prezzo di 15€ + prev. anziché 30 per tutti gli spettacoli in programma a MTM.

Teatro della Contraddizione
La convenzione prevede l’Ingresso a €12 anziché €15 – è necessario presentare la tessera
dell’associazione ed è consigliabile prenotare.
Per alcuni eventi potrebbero essere concordate promozioni speciali, che nel caso verranno
comunicate di volta in volta.

