
CONVENZIONI SOCI PTS 2018/2019 
Triennale Teatro dell’Arte 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

1)   per la programmazione 2018/2019 di CRT/Teatro 
dell’Arte, gli studenti di PTS hanno diritto alle seguenti 
riduzioni tariffarie su tutti gli spettacoli in cartellone: 
·         sugli spettacoli con biglietto intero a 22 euro, 

viene applicata una riduzione a 11 euro; 
·         sugli spettacoli con biglietto intero a 16 euro, 

viene applicata una riduzione a 8 euro; 
  
Gli studenti di PTS hanno inoltre la possibilità di 
acquistare: 
·         l’abbonamento 1+1=3 alla tariffa agevolata di 24 

euro (3 spettacoli); 
·         il Carnet 5 spettacoli alla tariffa agevolata di 40 

euro; 
·         la promozione Alessandro Serra/Teatropersona 

alla tariffa agevolata di 16 euro. 
  

Si intendono esclusi dalle agevolazioni tutti i concerti di 
JAZZMI.Il CRT/Teatro dell’Arte si riserva la possibilità di 
aggiungere tariffe e formule di abbonamento in corso. 
Gli studenti di PTS possono acquistare i biglietti attraverso il 
sito vivaticket[1], nei punti vendita vivaticket e presso la 
biglietteria di Triennale. 
Solo i gruppi possono prenotare gli spettacoli via e-mail 
scrivendo almeno due 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 sopraindicati dei biglietti teatrali viene 
applicato un costo aggiuntivo di prevendita del 10% del 
prezzo del biglietto, per un minimo di 1,00 euro. 

  
2)   Oltre alle agevolazioni tariffarie rivolte a studenti 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. 
  
Le tariffe online sono più convenienti: 

·         sugli spettacoli con biglietto intero a 22 euro, la 
tariffa studente è 10 euro; 

·          sugli spettacoli con biglietto intero a 16 euro, la 
tariffa studente è 7 euro. 

 
Teatro Fontana 

⁃     Riduzione sul biglietto intero, da 19 a 12 euro per gli 
spettacoli di prosa serale.  

⁃     Gli over 65 e gli under 14, presentando in cassa un 
documento avranno diritto a un’ulteriore riduzione pari 
a 10,50 euro per gli spettacoli in serale. 

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

⁃     Riduzione sul biglietto intero, da 15 a 10 euro per gli 
spettacoli nel Chiostro e le rassegne di musica e 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 2018/2019 (settembre/giugno) 

PACTA dei teatri 

Anche per quest’anno vi proponiamo l’ingresso a 10€ 
mostrando la tessera associativa in cassa o inserendo il 
codice 0010 durante l’acquisto online 
https://toptix1.mioticket.it/pactasalone/ 

Teatro ELFO PUCCINI 

Biglietto ridotto a 16,50 euro (anziché 32,50 euro) 
presentando in cassa la tessera della Scuola al momento del 
ritiro dei biglietti. 

Teatro Binario 7 

Il soggetto convenzionante, in merito alla stagione 2018/2019, 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)*: 
    € 100 anziché € 130 (Abbonamento Apprendista / Innamorato a 
10 spettacoli); 
    € 120 anziché € 150 (Abbonamento Giudice a 10 spettacoli); 
    € 150 anziché € 180 (Abbonamento Soldato a 15 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    € 8 anziché € 12 per i concerti della stagione musicale “Terra”; 

 
Modalità di utilizzo della convenzione da parte dei dipendenti del 
soggetto convenzionato: 

 
1. Il diritto ad usufruire della convenzione è attribuito ai 

soci / dipendenti del soggetto convenzionato possessori 
di tessera associativa / badge aziendale, e ad un 
accompagnatore. 

2.  per usufruire dello sconto sul singolo biglietto: ritiro e 
pagamento del biglietto entro 45 minuti prima dell’inizio 
dell’evento presso la biglietteria del Teatro Binario 7, 
con obbligo di presentazione della tessera / badge. 

https://toptix1.mioticket.it/pactasalone/


3. per usufruire dello sconto sugli abbonamenti: inviare un’email 
all’indirizzo biglietteria@binario7.org oppure telefonare al n. 039 
2027002 entro giovedì 11 ottobre 2018 per la stagione 
“Teatro+Tempo Presente” ed entro venerdì 19 ottobre 2018 per la 
stagione “Terra”. Al momento del ritiro presso la biglietteria verrà 
richiesto di presentare tessera / badge. 
Durata dell’accordo: 

  
L’accordo ha durata a partire dalla data di sottoscrizione sino al 30 
giugno 2019. I contraenti hanno il diritto di risolvere l’accordo in 
qualsiasi momento, per giustificato motivo, con un preavviso 
scritto di 30 giorni. 
 
Spazio Avirex-Tertulliano 
 
 Proponiamo di riservare ai vostri allievi e soci 
- per tutte le repliche in programmazione (ad eccezione del 
Festival Città 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 2018 
 

Teatro OUT OFF 

La convenzione prevede per i vostri tesserati un biglietto a 
10 € invece di 18 € su tutta la stagione esclusi spettacoli 
fuori cartellone e per tutti i giorni della settimana. 

Teatro FILODRAMMATICI 
I prezzi sono gli stessi della scorsa stagione: 12 euro su tutti 
gli spettacoli esclusi eventi speciali, 14 euro per La lettera, 
sempre su presentazione badge o tessera associativa. 

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 
2018/2019, laddove non sia previsto un ingresso a prezzo 
unico. 

Campo Teatrale 

Biglietti riservati a € 12 anzichè € 20 prenotando a 
biglietteria@campoteatale.it e indicando la convenzione. 

Teatro della cooperativa 

Gli spettatori che presenteranno in biglietteria il proprio 
tesserino dell’associazione (o documento analogo) presso il 
Teatro della Cooperativa, potranno usufruire di una 
riduzione a 10 euro* (anziché 18) sul biglietto d’ingresso per 
tutti gli spettacoli previsti nella stagione 2018/2019 del 
Teatro della Cooperativa, laddove non sia previsto un 
ingresso a prezzo unico o non sussistano condizioni 
particolari. * Alle prenotazioni sarà applicato un diritto di 
prevendita di un euro a biglietto. 

Teatro PIM OFF 

Gli spettatori che presenteranno in biglietteria il proprio 
tesserino dell’associazione (o documento analogo) presso il 
Teatro, potranno usufruire di una riduzione sui  biglietti a 10 

euro anziché 15 per gli spettacoli, eccetto eventi particolari; 
vi chiediamo sempre di controllare sul nostro sito o leggere 
attentamente i materiali promozionali che di volta in volta 
inviamo). Per le presentazioni / studi relativi alle residenze 
creative il biglietto è unico e costerà 8 euro.  

Per maggiori info e tutti gli aggiornamenti consultare il sito 
www.pimoff.it  Per ogni evento è obbligatoria la 
prenotazione al numero 02-54102612 o tramite mail a 
info@pimoff.it  Il ritiro dei biglietti avverrà in biglietteria il 
giorno stesso. 

Teatro Arcimboldi e Teatro Dal Verme 

A chi voglia convenzionarsi/rinnovare una convenzione con 
noi e avrà la possibilità di ottenere riduzioni del 20% sul 
biglietto di ingresso/abbonamento  per la 74° Stagione 
Sinfonica del Teatro Dal Verme di Milano, e sconti su alcuni 
spettacoli del Teatro degli Arcimboldi. 
La tessera associativa/badge esibita presso i nostri 
botteghini darà diritto all’acquisto di 2 biglietti ridotti sugli 
spettacoli con convenzione (convenzionato + 1 
accompagnatore). In assenza di tessera si richiede voucher d’ 
esempio che andrà approvato. 
Per i gruppi di almeno 10 presenze potete scrivere a 
promozione@ipomeriggi.it Indicando il numero dei posti che 
intendete acquistare, lo spettacolo, la data e il settore 
scelto. La presa in carico delle prenotazioni sarà confermata 
via e-mail attraverso l’assegnazione di un numero d’ordine. 
Teatro Franco Parenti 

Nella stagione 2018/19 ai soci di PTS 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, compatibilmente con la 
disponibilità dei posti, può essere effettuata attraverso 
l’Ufficio Promozione contattando il numero 0259995218 o 
scrivendo a promozione@teatrofrancoparenti.it. Il presente 
accordo di convenzione ha decorrenza immediata e rimane 
valido per 12 mesi, rinnovato previo accordo tra le parti. 

Teatro Litta e Teatro Leonardo- MTM 

Come scuola di teatro presentando il tesserino della scuola 
presso le biglietterie MTM ogni studente ha diritto ad un 
biglietto a 16 € per tutti gli spettacoli in programma al 
Teatro Litta e al Teatro Leonardo. 

Teatro della Contraddizione 

Le condizioni sono le stesse dell’anno scorso: ridotto €12 e 
per le serate doppio spettacolo il ridotto è di €17. E’ 
consigliabile prenotare: per aver diritto alla riduzione 
bisogna presentarsi in cassa con la tessera della vostra 
Associazione. 

mailto:promozione@teatrofrancoparenti.it

