ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA

CINEMA, TEATRO E ASSOCIAZIONI CULTURALI

UCICINEMAS PIACENZA
http://www.ucicinemas.it

Piacenza – via Visconti, 1, località Galleana
Skin student card: da lunedì a mercoledì € 4,00; giovedì e venerdì € 5,00 (esclusi film 3D, poltrone
VIP, eventi speciali, anteprime).

MULTICINEMA 2000 PIACENZA
http://www.multicinema2000.it

CINEMA IRIS
Piacenza – Corso V. Emanuele II, 49 Tel. 0523 334175; E mail: mailto:leoerre@multicinema2000.it
Ingresso studenti: € 5,00 martedì e giovedì (esclusi film in 3D, giorni festivi e prefestivi).
CINEMA POLITEAMA
Piacenza – Via San Siro, 7 Tel. 0523 328672
Ingresso studenti: € 5,00 mercoledì e giovedì (esclusi film in 3D, giorni festivi e prefestivi).

CINEMA NUOVO JOLLY
San Nicolò (PC) – Via Emilia Est, 7/A Tel. 0523 760541; E mail: mailto:jollydue@tin.it
Ingresso lunedì 5 €; martedì, mercoledì e venerdì € 6,00; giovedì per gli under
30 € 3,00. Esclusi festivi e prefestivi.
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo
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SCUOLA DI TEATRO MANICOMICS
www.manicomics.it

Piacenza, Via Scalabrini, 17
Per informazioni:
 Graziella Rimondi: mobile 339 2886198 – email cicaboomgraz@gmial.com dopo le 18.00
 Maria Cristina Tarquini: mobile 339 2908344 – email mctarquini@alice.it dopo le 18.00
 Rolando Tarquini: mobile 333 9343615 – email rolando.tarquini@manicomics.it
Manicomics Teatro è una compagnia teatrale che lavora sul territorio italiano ed estero con progetti
nell'ambito della PRODUZIONE, della ORGANIZZAZIONE e della PEDAGOGIA TEATRALE ed ha
sede sul territorio regionale emiliano, nella città di Piacenza.
Obiettivi: la produzione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, la produzione di opere con mezzi
audiovisivi, l'animazione teatrale, culturale e psicopedagogica, la progettazione e la conduzione di
corsi e workshop, l'organizzazione di rassegne e incontri nell'ambito dello spettacolo, la produzione ed
edizione di opere letterarie, la gestione e la conduzione di spazi organizzati per la produzione
culturale.
Tariffe agevolate per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo: tariffa mensile agevolata
di 40 euro (invece di 55 €; più 30 euro di tassa di iscrizione una tantum comprendente anche
l’assicurazione) per l’accesso al primo anno di corso; per il testo integrale della convenzione vedere
l’allegato

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA
www.teatripiacenza.it

Piacenza, via Verdi 41 - tel. 0523.492251 Email: biglietteria@teatripiacenza.it
Sull’acquisto di abbonamenti e/o biglietti per la stagione concertistica e/o lirica e/o di danza
tariffe ridotte per studenti (tariffa “speciale studenti”); per il personale docente e tecnicoamministrativo tariffa immediatamente inferiore a quella di competenza.
Tariffe complete sul sito della Fondazione Teatri.

TEATRO GIOCO VITA
www.teatrogiocovita.it

Piacenza – Via San Siro, 9 Biglietteria: Via San Siro, 9 – Tel. 0523 332613
E mail: mailto:info@teatrogiocovita.it
Agevolazioni per studenti (tariffe agevolate sul sito del Teatro Gioco Vita)

Attività convenzionate con l’Università Cattolica di Piacenza-Cremona

pag. 2

TEATRO COMUNALE DEI FILODRAMMATICI

Piacenza - via Santa Franca, 33 Tel. 0523 315578, biglietteria presso il Teatro Gioco Vita (via San
Siro 9 Piacenza).
Agevolazioni per studenti (tariffe agevolate sul sito del Teatro Gioco Vita)

TEATRO FONDAZIONE PONCHIELLI

Cremona – C.so V. Emanuele II, 52 Tel. 0372 022000; E mail: mailto:info@teatroponchielli.it
Biglietto riservato agli studenti universitari per gli spettacoli delle stagioni del teatro, esclusi gli
spettacoli organizzati da altri soggetti ed ospitati in teatro. Biglietto studenti: € 8,00 posto di platea e
palco; € 5,00 posti non numerati di galleria e loggione (in vendita dopo l’esaurimento dei posti
numerati). Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria della Fondazione.
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