
 

 
L’associazione culturale Il Laboratorio dell’Immaginario - La Danza Immobile, c/o il Teatro Binario 7 di 
Monza in via Turati, 8 – p. iva e C.F. 02237350968, in merito alla stagione teatrale 2016/2017, si impegna a 
riservare agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza e ai loro familiari, nonché 
ai dipendenti dell’Ordine, quanto segue: 
 

 
1. uno sconto sul singolo biglietto: 

o € 12 anziché € 18 per gli spettacoli in abbonamento della stagione “Teatro+Tempo Presente”; 
o € 12 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione “I Venerdì del Binario”; 
o € 8 anziché € 12 per i concerti della stagione musicale “Terra” (escluso il concerto benefico “BruCo 

Gospel Choir” del 2 e 3 dicembre 2016); 
 

2. uno sconto sugli abbonamenti: 
o 10 spettacoli della stagione di prosa: € 100 anziché € 130; 
o 9 concerti della stagione di musica: € 63 anziché € 72; 

 
3. una riduzione del 10% su tutti i corsi e laboratori organizzati nell’anno accademico 2016/2017 dalla 

nostra scuola di teatro con sede c/o Teatro Binario 7 di Monza in via Turati, 6 (la riduzione si intende 
sul costo del corso esclusa la quota associativa). 
 

 
Titolarità della convenzione 
Il diritto ad usufruire della convenzione è attribuito ai soci / dipendenti del soggetto convenzionato 
possessori di tessera associativa,  e ad un accompagnatore. 

 
 

Modalità di utilizzo della convenzione  
1. per usufruire dello sconto sul singolo biglietto: 
o ritiro e pagamento del biglietto entro 45 minuti prima dell’inizio dell’evento presso la biglietteria del 

Teatro Binario 7, in via Filippo Turati 8 – Monza, con obbligo di presentazione della tessera. 
2. per usufruire dello sconto sugli abbonamenti: 
o inviare una e-mail all’indirizzo biglietteria@binario7.org oppure telefonare al n. 039 2027002 entro 

venerdì 14 ottobre per la stagione “Teatro+Tempo Presente” ed entro venerdì 21 ottobre per la 
stagione “Terra. Musica, voci e paesaggi sonori”. 

3. per usufruire dello sconto sui corsi della scuola di teatro: 
o inviare una e-mail all’indirizzo scuola@binario7.org  oppure telefonare al n. 039 2027002. 
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