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18/19 

TEATRO FRANCO PARENTI 

Nella stagione 2018/19 ai soci/laboratoristi di ATIR 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 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.

TEATRO ELFO PUCCINI 

- Biglietto ridotto scuole di teatro € 16,50 (anziché 32,50 euro). Per avere diritto a 
questa agevolazione sarà sufficiente presentare in cassa al momento 
dell’acquisto del biglietto il tesserino della Scuola. 
- Riduzioni disponibili (fino al 40% sul prezzo del biglietto intero) su tutti i titoli 
in stagione contattando l’ufficio promozione all’indirizzo promozione@elfo.org 
(Referente Barbara Chiodi). 
- Promozioni speciali (fino al 70% sul prezzo del biglietto intero) per assistere ai 
principali spettacoli in cartellone attraverso l'invio di una newsletter dedicata, 
che verrà spedita mensilmente dal teatro al referente di A.T.I.R. e nella quale 
saranno indicate le modalità per usufruirne.
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TEATRO DEI FILODRAMMATICI 

La convenzione permette a tutti gli associati e i corsisti ATIR, dietro
presentazione di tessera associativa, biglietti a 12 euro per tutti gli spettacoli in
stagione esclusi eventi speciali e festival.

MTM - MANIFATTURE TEATRALI MILANESI 

L'ufficio promozione ATIR si impegna ad informare periodicamente i propri 
corsisti delle promozioni a loro dedicate da MTM. Le offerte che varieranno dal 
30% al 50% di sconto a seconda del programma.

TEATRO LIBERO 

Sconto sul singolo biglietto: 
- per gli allievi € 10 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione; 
- per tutti gli altri € 13 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione.

TRIENNALE TEATRO DELL'ARTE 

• 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; 
 
I soci/corsisti di ATIR 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. 
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SGUARDI ALTROVE FESTIVAL 26° EDIZIONE 

Sguardi Altrove international Film Festival a regia femminile, manifestazione
competitiva, giunta con successo alla 26a edizione, si svolgerà dal 17 al 23
giugno presso il teatro Franco Parenti e altri luoghi significativi della cultura
meneghina.  
Per voi sconto sul prezzo dell’abbonamento 20€ anziché 30,00€.


