Oggetto: Agevolazioni per il 31° Festival Milano Musica SUONI D’OMBRA. Orfeo, Euridice, Hermes
Convenzione con Milano Musica e Teatro alla Scala per studenti e collaboratori dell’Ateneo
31° Festival Milano Musica
SUONI D’OMBRA. Orfeo, Euridice, Hermes
7 maggio – 11 giugno 2022
AGEVOLAZIONI STUDENTI
Abbonamento a 10 concerti del Festival: € 50 (anziché € 110)
con posto assegnato in platea o palco al Teatro alla Scala e programma di sala in omaggio
Biglietti per i concerti al Teatro alla Scala (16.05 e 30.05), riduzione del 50%:
posto in platea € 20 anziché € 40
posto in palco € 20 anziché € 40 e € 10 anziché € 20
Biglietti per i concerti all’Auditorium di Milano (13.05 o 15.05): € 15
Biglietti per i singoli concerti: € 5 (esclusi i concerti al Teatro alla Scala e all’Auditorium di Milano)
Fabbrica del Vapore (07.05, 08.05) e (09.06)
Auditorium San Fedele (11.05) e (07.06)
Conservatorio G. Verdi di Milano (20.05)
Santeria Toscana 31 (22.05)
Pirelli HangarBicocca (24.06)
MEET Digital Culture Center (27.05 o 28.05)
Pirelli HangarBicocca (24.06)
Teatro Elfo Puccini (31.05)
Palazzo Reale (01.06)
Chiesa di San Marco (11.06)
AGEVOLAZIONI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Biglietti per i concerti al Teatro alla Scala (16.05 e 30.05), riduzione del 15%:
 per i concerti al Teatro alla Scala(16/05/22 e 30/05/22), posti in platea e palco,
biglietti € 34 anziché € 40 e € 17 anziché € 20
Biglietti per i concerti all’Auditorium di Milano (13/05/22 o 15/05/22):
 posti in platea, con riduzione di circa il 25%: € 27 anziché € 36, € 21 anziché € 27
Il programma completo del Festival è consultabile sul sito www.milanomusica.org.
Biglietteria
Abbonamenti e biglietti per tutti i concerti sono in vendita nella biglietteria di Milano Musica
presso la biglietteria del Teatro alla Scala, largo Ghiringhelli
da lunedì 4 aprile a fine Festival - da lunedì a venerdì (ore 12-18)
Info Biglietteria
Biglietteria online
ore 12-18 (nei periodi di apertura)
www.ticketone.it
+39.02.861147 / biglietteria@milanomusica.org
Promozioni e Convenzioni
tel. +02 67397850
comunicazione@milanomusica.org

