
                                 

                               TEATRO FRANCO PARENTI 
Via Vasari, 15 

Milano 
 

 
 
 
Dal 27 settembre al 2 ottobre 2016 
PER STRADA 
http://www.teatrofrancoparenti.it/?p=informazioni-spettacolo&i=1504 

 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 5.00 anziché € 25.00 

 
 

La riduzione è estesa anche ad un accompagnatore. 
 
 
Per usufruire di tutte le offerte è necessario presentarsi alla cassa, esibendo il 
tesserino universitario del Politecnico di Milano. 
 
Informazioni e prenotazioni:  
formazione@teatrofrancoparenti.it 
tel 02 59995232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.teatrofrancoparenti.it/?p=informazioni-spettacolo&i=1504
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it


 

                                TEATRO ELFO PUCCINI 
     C.so Buenos Aires, 33 

                                            Milano 
 
 
Dak 17 al 25 settembre 2016 
MELTING MILANO 
http://www.elfo.org/stagioni/20162017/meltingmilano.html 
 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 10.00 cad. + €1.50 prevendita anziché € 15.00 
Per usufruire di tutte le offerte è necessario scrivere a biglietteria@elfo.org 
e indicare come oggetto  
indicando nell'oggetto dell'e-mail la promoPOLIMI/MELTINGMILANO, la data e 
il n° dei posti. 
 
La riduzione è estesa anche ad un accompagnatore. 
 
Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 
 
Informazioni: 
02.00660606 
www.elfo.org 
biglietteria@elfo.org    lu-sa 10.30/19.30   do 14.30/17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elfo.org/stagioni/20162017/meltingmilano.html
mailto:biglietteria@elfo.org
http://www.elfo.org/
mailto:biglietteria@elfo.org


 

 
TEATRO ARCIMBOLDI 
Viale dell'Innovazione, 20 

Milano 
 
 
 

30 settembre 2016 
THE LEGEND OF ZELDA 
“Symphony of the Goddesses – Master Quest 

http://teatroarcimboldi.it/event.php?id=563 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
PLATEA BASSA vip          € 85,00 anziché  € 94,00 
PLATEA BASSA               € 75,00 anziché  € 83,00 
PLATEA ALTA                 € 65,00 anziché  € 72,00 
I  GALLERIA                   € 55,00 anziché  € 61,00 
II GALLERIA                € 40,00 anziché  € 44,00 
 

 
Le riduzioni si estendono a un accompagnatore. 

 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
Inviare una mail a promozione@ipomeriggi.it 
indicando data, settore e numero dei posti che si intende acquistare fornendo 
nome e cognome e recapiti telefonici per essere contattati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teatroarcimboldi.it/event.php?id=563
mailto:promozione@ipomeriggi.it


 
TEATRO MARTINITT 

Via Pitteri, 58 
Milano 

 

 
 
Dal 23 al 28 Settembre 2016 
Rassegna: DANCE EXPLOSION 
http://www.teatromartinitt.it/danza/stagione-danza-2016-2017 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 20.00 anziché € 25.00 
 
Dal 29 settembre 2016 
I DUE CYRANO 
http://www.teatromartinitt.it/prosa/stagione-prosa-2016-2017/i-due-cyrano 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 14.00 anziché € 22.00 
 
MINI ABBONAMENTO 3 ingressi a € 50.00 
 
 
La riduzione è estesa anche ad un accompagnatore. 
 
 
I biglietti possono essere acquistati direttamente alla cassa del Teatro dietro 
presentazione del badge del Politecnico di Milano.  
 
 
Info e prenotazioni: 
Biglietteria 
Tel. 02 36.58.00.10 
info@teatromartinitt.it 
promozione@teatromartinitt.it 
 
La biglietteria osserva i seguenti orari 
Martedì-sabato ore 10-20  
Domenica ore 15-18 
Lunedì chiuso 

http://www.teatromartinitt.it/danza/stagione-danza-2016-2017
http://www.teatromartinitt.it/prosa/stagione-prosa-2016-2017/i-due-cyrano
mailto:info@teatromartinitt.it
mailto:promozione@teatromartinitt.it


 

TEATRO SALA FONTANA                                                                 
Via Gian Antonio Boltraffio, 21                                                           

Milano 

 

Dal 29 settembre al 2ottobre  2016 

PATER FAMILIAS DENTRO LE MURA 

http://www.teatrosalafontana.it/spettacoli/prosa/pater-familias-dentro-le-
mura.html 

 

 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

€ 14.00 anziché € 19.00 

servizio prenotazione € 1.00 

  

La riduzione è estesa anche ad un accompagnatore. 

  

INFO E PRENOTAZIONI: 

02 69015733 prenotazioni telefoniche 

da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00 

fontana.teatro@elsinor.net 

 
 
 
 

 

http://www.teatrosalafontana.it/spettacoli/prosa/pater-familias-dentro-le-mura.html
http://www.teatrosalafontana.it/spettacoli/prosa/pater-familias-dentro-le-mura.html
mailto:fontana.teatro@elsinor.net


 
 

TIEFFE TEATRO MENOTTI 
Via Ciro Menotti, 11  

Milano 

 
 
 

Dal 27 al 30 settembre 2016 
Paola Turci in 
MI AMERO’ LO STESSO    
http://teatromenotti.org/2016/06/15/paola-turcimi-amero-lo-stesso-prima-
nazionale/ 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 10.00 (+ € 1.50 prev) anziché € 25.00 (+ € 1.50 prev) 
 Accompagnatore: € 15.00 (+ € 1.50 prev) 
 
Per usufruire di queste offerte è necessario presentarsi alla cassa esibendo il 
tesserino universitario del Politecnico di Milano. 
Prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail promozione@tieffeteatro.it 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio convenzioni e gruppi  
Responsabile Marcella Formenti 
Tel. 02 36592538 (risponde dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00)  
www.teatromenotti.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teatromenotti.org/2016/06/15/paola-turcimi-amero-lo-stesso-prima-nazionale/
http://teatromenotti.org/2016/06/15/paola-turcimi-amero-lo-stesso-prima-nazionale/
mailto:promozione@tieffeteatro.it
http://www.teatromenotti.org/


 
SOCIETA’ DEL QUARTETTO  

Conservatorio "G. Verdi" 
Via Conservatorio, 12 

Milano 
 
 
 
 
 

21 settembre 2016 
Angela Hewitt pianoforte 
http://www.quartettomilano.it/it/02318/3162/21-settembre-2016-mercoledi-
ore-2030-conservatori.html 
 
 
 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano:   
€ 5.00 anziché € 30.00  
 
 
La riduzione si può estendere anche ad un accompagnatore 
 
 
Per usufruire dell’offerta inviare una mail a info@quartettomilano.it 
 
 
 

Società del Quartetto di Milano 
tel. 02.795393 
www.quartettomilano.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quartettomilano.it/it/02318/3162/21-settembre-2016-mercoledi-ore-2030-conservatori.html
http://www.quartettomilano.it/it/02318/3162/21-settembre-2016-mercoledi-ore-2030-conservatori.html
mailto:info@quartettomilano.it
http://www.quartettomilano.it/


 

 

                                        LA VERDI  
     Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro di Milano Giuseppe Verdi 

Largo Gustav Mahler, Milano 
 
 
 
STAGIONE SINFONICA DI SETTEMBRE 2016  
http://www.laverdi.org/italian/risultato_ricerca_categorie.php?categoriaID=1
11&pagina=6# 
  
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano:  
Platea e Balconata € 10.00 anziché € 35.00 

 
 
Domenica 11 settembre ore 20.00 
Concerto Straordinario 
In collaborazione con TEATRO alla SCALA 
http://www.laverdi.org/italian/dettaglio_evento_categoria.php?eventoID=122
7 
  

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano:  
posti 1,2,3,4  studenti  € 40.00 anziché € 85.00 
posti 3,4,5  € 30.00 anziché € 71.00 
fino ad esaurimento posti disponibili 
 
 
La riduzione si può estendere anche ad un accompagnatore 
 
 
E’ necessario indicare la data del concerto che si vuole prenotare e il numero 
di biglietti desiderati; inoltre, per gli studenti, bisogna indicare il corso di 
laurea e il numero di matricola. I biglietti prenotati possono essere ritirati in 
biglietteria dell’Auditorium a partire dal momento della conferma della 
prenotazione ed entro 45 minuti prima dell’inizio del concerto prenotato. 
 
  
info e prenotazioni:  
ufficio promozione  
Tel. 02.83389.236  
prenotazioni@laverdi.org 

http://www.laverdi.org/italian/risultato_ricerca_categorie.php?categoriaID=111&pagina=6
http://www.laverdi.org/italian/risultato_ricerca_categorie.php?categoriaID=111&pagina=6
http://www.laverdi.org/italian/dettaglio_evento_categoria.php?eventoID=1227
http://www.laverdi.org/italian/dettaglio_evento_categoria.php?eventoID=1227
mailto:prenotazioni@laverdi.org


                             
 

TEATRO DELLA LUNA 
Via G. di Vittorio, 6 
20090 Assago (Mi) 

 

 
 
 
 
Il 30 settembre 2016 ore 21.00  
THE WALL LIVE ORCHESTRA 
http://www.teatrodellaluna.com/it/concerti/eve/145-the-wall-live-
orchestra/gestore//mese/Tutti/pagine/1/cateve/Tutti/ 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di  
Poltronissima € 15.00 anziché € 44.00 
 
Per usufruire delle offerte prenotare e scrivere a 
ufficiogruppi@teatrodellaluna.com 
 
 
Le promozioni sono estese ad un accompagnatore 
 
Info e prenotazioni  
02 48857401 
www.teatrodellaluna.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

http://www.teatrodellaluna.com/it/concerti/eve/145-the-wall-live-orchestra/gestore/mese/Tutti/pagine/1/cateve/Tutti/
http://www.teatrodellaluna.com/it/concerti/eve/145-the-wall-live-orchestra/gestore/mese/Tutti/pagine/1/cateve/Tutti/
mailto:ufficiogruppi@teatrodellaluna.com
http://www.teatrodellaluna.com/


                                  ZELIG CABARET 
Viale Monza, 140 Milano                                           

 
XXVII stagione di cabaret 

CALENDARIO DELLE SERATE DI CABARET  
 

 
 
Per informazioni consultare il sito: 
Settembre 2016 
http://www.areazelig.it/zelig_cabaret.php?mese=9&anno=2016 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
tavolo € 10.00 - tribuna € 7.00 anziché tavolo € 12.00 - tribuna € 10.00  
              
tavolo € 12.00 - tribuna € 9.00 anziché tavolo € 15.00 - tribuna € 12.00  
              
tavolo € 15.00 – tribuna € 10.00 anziché tavolo € 20.00 - tribuna € 15.00                
 
 
Informazioni e prenotazioni:    
tel. 02 2551774 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.30 - 
sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.30). 
 
 
I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita.  
Per usufruire di queste offerte è necessario prenotare indicando di essere 
studente del Politecnico di Milano e presentarsi alla cassa esibendo il 
tesserino universitario. 
 
 
 
 

http://www.areazelig.it/zelig_cabaret.php?mese=9&anno=2016

