
Teatri Dove
Prezzo al 

pubblico

Prezzo per 

Campo Teatrale
Validità/Note        

Arcimboldi 

 Binario 7 Via Turati 8 (Monza)

€18,00 (spettacoli)

€12,00(concerti)

€12,00 (spettacoli)

€10,00 (concerti)

Per associato+accompagnatore

Sconto 10% su tutti i corsi e i laboratori

Ritiro biglietto 30 minuti prima.

Arsenale

CARCANO corso di Porta Romana 

63
Variabile Riduzioni varie su abbonamenti e biglietti

TRIENNALE MILANO TEATRO 

Dal Verme V. S.Giovanni sul Muro 2 variabile
 circa 20%

per tesserato + accompagnatore

Biglietteria del teatro

Mart/sab 10.30-18.30

Info 0287905249 o serviziopromozione@ipomeriggi.it Validità fino a Maggio 

23

Delfino P.zza Carnelli

€15-20 a seconda 

degli spettacoli in 

scena

€10-15 a seconda degli spettacoli in scena Prenotazione preferibilmente tramite info@teatrodelfino.it.

Elfo-Puccini C.so Buenos Aires 33
€34,00 Biglietti acquistabili online tramite link riservato. 

Abbonamento 5 spettacoli a 55 euro.

 Link di acquisto: 

https://www.elfo.org/biglietteria/promozioniconvenzionati.htm. Per 

l'abbonamento rivolgersi a promozione@elfo.org.

Fontana Via Boltraffio 21

€23

over 65 e under 14 

€11

€12 

estendibile a max 3 accompagnatori

over 65 e under 14 € 11

Prenotazione preferibilmente allo 0269015733 o all’indirizzo 

biglietteria@teatrofontana.it.

Filodrammatici Via Filodrammatici, 1 € 24,00 € 13,00
Prenotazione tramite la biglietteria e possibilmente saldo dei biglietti entro il 

giorno precedente lo spettacolo. Scadenza Luglio 2023.

CONVENZIONI  2022-23 con TESSERA di CAMPO TEATRALE
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In attesa di risposta

mailto:info@teatrodelfino.it
mailto:info@teatrodelfino.it
mailto:biglietteria@teatrofontana.it
mailto:biglietteria@teatrofontana.it
mailto:biglietteria@teatrofontana.it
mailto:biglietteria@teatrofontana.it


Franco Parenti Via Pierlombardo 14 € 33,00

Da € 11,50 (allievi)

a € 17,00 (insegnanti e staff)

Solo per III e IV settore e ad esclusione di sabato 

e domenica. Estendibile all'accompagnatore, 

compatibilmente con la disponibilità dei posti

Alcuni spettacoli in cartellone e gli eventi speciali sono esclusi dalla 

convenzione. 

Prenotazione tramite

promo@teatrofrancoparenti.it 

oppure telefonando al numero 

0259995218 (lun/ven h 9.30-16.30).

Leonardo Da Vinci – MTM Via Ampere 1
25€ (+ prev. quando 

è da applicare)
15€ (+ prev. quando è da applicare)

TEATRO LinguaggiCreativi Via Villoresi 26 € 15,00 €12
obbligo di prenotazione e tesseramento 24 h prima della serata a cui si vuole 

partecipare. Scrivere a biglietteria@linguaggicreativi.it.

LIRICO GIORGIO GABER Via Larga 14 prezzi variabili 15% con codice sconto riservato TNLCONV

Seleziona lo spettacolo sul sito e clicca sul bottone BIGLIETTI

Seleziona LA TUA PROMOZIONE (biglietti ridotti 15%) TNLCONV (tendina in alto 

a sx)

Inserisci il codice sconto dedicato TNL15 e clicca sul bottone MOSTRA 

PROMOZIONE,

comparirà un flag accanto a TNL15, i prezzi che compariranno sotto sono già 

scontati

Seleziona il tuo posto e procedi all’acquisto.

Litta Corso Magenta 24
25€ (+ prev. quando 

è da applicare)
15€ (+ prev. quando è da applicare)

Manzoni 

Martinitt Via Pitteri 58

€ 26 (prosa)

€ 20 (stand up 

comedy)

€ 7 (cinema)

€ 12 (prosa)

€ 12 (stand up comedy)

€ 5 (cinema)

Acquisto con carta di credito allo 0236580010 o presso la biglietteria.

NAZIONALE che banca! Via Giordano Rota 1 (ex 

Piazza Piemonte)
prezzi variabili 15% con codice sconto riservato TNLCONV

Seleziona lo spettacolo sul sito e clicca sul bottone BIGLIETTI

Seleziona LA TUA PROMOZIONE (biglietti ridotti 15%) TNLCONV (tendina in alto 

a sx)

Inserisci il codice sconto dedicato TNL15 e clicca sul bottone MOSTRA 

PROMOZIONE,

comparirà un flag accanto a TNL15, i prezzi che compariranno sotto sono già 

scontati

Seleziona il tuo posto e procedi all’acquisto.

In attesa di risposta
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Nuovo
Officina

Out Off Via Mac Mahon 16 € 20,00 € 10,00

Modalità di prenotazione/ritiro: chiamare lo 0234532140 specificando di 

essere allievi di Campo Teatrale e indicando nome, cognome, data 

spettacolo, numero biglietti,

Contattare lo 0234532140 o  martina.bruno@teatrooutoff.it.

Pacta Via Ulisse Dini 7

BIGLIETTO INTERO 

24€ (prosa) – 10€ 

(rassegna 

pactaSOUNDzone)

10€ per la prosa – 6€ per la rassegna 

pactaSOUNDzone (riduzione estesa anche ai 

docenti e al personale. In caso di gruppi 

organizzati accompagnati dai docenti, 

possiamo proporre un biglietto a 4€ per i 

docenti accompagnatori)

Per informazioni e prenotazioni: 0236503740 o biglietteria@pacta.org. I 

biglietti devono essere ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio degli 

spettacoli, pena la decadenza della prenotazione. Per gruppi organizzati, 

scrivere a: promozione@pacta.org (almeno 3 giorni prima dello spettacolo 

scelto).

Piccolo Teatro

Teatro Grassi: Via 

Rovello 2 

Teatro Strehler: Largo 

Greppi 

Teatro Studio: Via Rivoli 

6

Variabili 

Spettacoli di produzione del Piccolo Teatro, 

spettacoli musicali e internazionali: platea 18 € - 

balconata 16 €

Spettacoli di ospitalità italiana: platea 16 € - 

balconata 14 €

Convenzione valida solo Martedì e Mercoledì 

Non è possibile prenotare ma solo acquistare presso la biglietteria del 

Teatro Strehler.

Prenotazioni solo per gruppi di almeno 10 persone allo 0272333216, con 

acquisto 1 mese prima della data.

San Babila

Spazio Tertulliano Via Tertulliano 68 € 16,00

Biglietto ridotto a € 12 compresa tessera 

associativa. Riduzioni Under 26 ad € 10 e Over 

60 ad € 11.

Convenzione  usufruibile previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo 

biglietteria@spaziotertulliano.it. 

TEATRO della 
Contraddizione

Via della Braida 6 € 15,00 € 12,00

Ingresso con tessera associativa obbligatoria. La tessera è gratuita e va 

richiesta almeno 24 ore prima dell'evento cui si desidera partecipare al link: 

www.tesseramentocontraddizione.it. Per i gruppi consigliato acquisto 

online. Validità per stagione 22-23

TEATRO della 
Cooperativa

Via Hermada 8 € 18,00 € 10,00 Esclusi eventi speciali e spettacoli fuori sede

TEATRO REPOWER (DELLA 
LUNA)

Via Di Vittorio (Assago) variabile
il tesserato ha accesso allo sconto solitamente 

riservato ai gruppi 

Prenotazione via mail a ufficiogruppi@teatrorepower.com, indicando 

spettacolo, data, orario, appartenenza a Campo Teatrale, tipologia di 

seduta numero dei partecipanti e dove è previsto la presenza di Under 14.

Teatro i Via G. Ferrari 11 € 20,00 € 13,50 Esclusi spettacoli a prezzo unico.
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Tieffe Menotti Via C. Menotti 11 € 34,00 fino ad un massimo di € 11,50
 Prenotazione fortemente consigliata all’indirizzo mail alessia.limpido@teatromenotti.org 

o a promozione@teatromenotti.org. 

VERDI Via Pastrengo 7

TEATRO DEL BURATTO IN 
MACIACHINI

Via G. Bovio 5

MUNARI Via G. Bovio 5
Stagione "La Sera A 

Teatro" 15€
€ 10,00

TEATRO MANZONI DI MONZA via Manzoni 23, Monza A seconda della categoria di spettacolo

Biglietti acquistabili presso la biglietteria del Teatro Manzoni 

indicativamente nei seguenti giorni e orari:

• mercoledì dalle 14.00 alle 18.00

• giovedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 14.00

(in occasione di spettacoli serali la biglietteria sarà aperta esclusivamente 

dalle 15 alle 18)

• a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

Zelig Cabaret

Zona K Via Spalato 11
€ 20 + 1,50 

€ 10 + €1

+ tesseramento entro il giorno prima
prenotazioni all'indirizzo biglietti@zonak.it

Cinema Dove
Prezzo al 

pubblico

Prezzo per 

Campo Teatrale
Validità/Note

Anteo Spaziocinema Via Milazzo 9

20€

Tessera AMICI del 

CINEMA – AGIS

€11,00

Tessera AMICI del CINEMA – AGIS

Librerie Dove

Libreria dello 
Spettacolo

Via Terraggio 11

Sconto

in attesa di conferma

Stagione "Insieme A 

Teatro" 10€
8 €

Per ogni tessera 2 ingressi. Prenotazioni allo 0227002476 o all'indirizzo 

prenotazioni@teatrodelburatto.it.

In attesa di risposta
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Libreria Birdland Via Vettabbia, 9 Sconto 10% con codice A7rg892yk e sconti su acquisti da parte della scuola.


