
PROPOSTA DI CONVENZIONE per CRAL e AZIENDE 

Si propone in data odierna l’accordo di convenzione per cui il Teatro Carcano si impegna ad applicare agli iscritti del 
vostro CRAL le seguenti tariffe agevolate su biglietti e abbonamenti per la Stagione 2022/2023, presentando 
al botteghino al momento dell’acquisto la propria tessera associativa unitamente ad un documento d’identità.

BIGLIETTI per spettacoli di PROSA E DANZA € 28,50 (anziché € 38,00) 

ABBONAMENTO A POSTO FISSO A 10 SPETTACOLI € 170,00 (anziché € 250,00)  - acquistabile fino al 30 settembre 
Al momento dell’acquisto, l’abbonato sceglie sia in quale giorno di rappresentazione (venerdì, sabato o domenica) vedere gli spettacoli 
sia la poltrona, che gli verrà assegnata per tutta la stagione. 
L’abbonamento si compone di 4 spettacoli a scelta della categoria CLASSICI + 6 spettacoli a scelta della categoria DRAMMATURGIA 
CONTEMPORANEA. 
Classici: Sogno di una notte di mezza estate | Otello | I due gemelli veneziani | Supplici | Gilgamesh. L’epopea di colui che vide tutto | 
s/Calvino - o della libertà. 
Drammaturgia contemporanea: L’attesa | Le nostre anime di notte | El nost Milan | Dentro. Una storia vera, se volete | Oylem Goylem 
| Ristrutturazione | Cosa nostra spiegata ai bambini | Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene | Il dio bambino. 

TESSERA A SCALARE PER 10 INGRESSI* 
Valida come, quando, con chi vuoi 

€ 200,00    (anziché € 290,00) 

CARNET A 6 SPETTACOLI* 
Abbonamento nominale a posto libero 

€ 132,00    (anziché € 186,00) 

* NON sono utilizzabili per: eventi del ciclo FOLLOW THE MONDAY; eventi del ciclo NOTE DEL MARTEDÌ; eventi del ciclo I
FANTAWEEKEND; LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI; NUYE del 31/012/2022; VERONICA.

Tali agevolazioni verranno applicate alle seguenti condizioni: 
- diffusione periodica ai vostri tesserati delle comunicazioni riguardanti la stagione del Teatro Carcano (programma e
promozioni)
- indicazione di un referente della vostra realtà che si possa rapportare col nostro Ufficio Promozione
- visibilità alla Convenzione attraverso le varie forme di comunicazione e promozione di utilizzo abituale (sito web, social
media ecc.).

Si ricorda che dalla Convenzione sono escluse le rappresentazioni del 31 dicembre. Le riduzioni NON sono estendibili 
ad un accompagnatore, ma valgono solo per l’intestatario della tessera. 

Si segnala infine che, oltre alla tariffa convenzioni a voi riservata, il listino prezzi del Teatro Carcano prevede altre riduzioni 
per età (under 30/over 65, under 18), per gruppi e per politica promozionale attiva sulle repliche di prosa del martedì, 
mercoledì e giovedì e per acquisti on line in “early bird” entro 30 giorni prima del debutto dello spettacolo scelto. 

La Convenzione si intende valida dalla data della firma fino all’8 maggio 2023 compreso. 

Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano 
 La Direzione 

Milano, 18 luglio 2022 




