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CONVENZIONI ATTIVATE 

A FAVORE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO 
  
 
MUSEO NAZIONALE DEL PALAZZO DI VENEZIA 
Via del Plebiscito n.118 
06 6999 4284 
 
Intero: € 5,00, con la Card DiSSE ridotto a :  € 2,50  
Visita guidata: € 5,00  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CASA DI GOETHE 
Via del Corso n. 18 
Ingresso: 5,00 euro, con la Card DiSSE ridotto a : 3,00 euro. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTERNATIONAL CHAMBER ENSEMBLE   
Cortile di S. Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento n.40. 
   
La convenzione per il personale docente e amministrativo prevede uno sconto del 10% sul prezzo normale 
d'ingresso. Quindi, dietro presentazione della Card del Dipartimento, si potrà ottenere il biglietto a € 18 
anziché a € 20. Lo sconto sarà concesso esclusivamente al botteghino presso il Cortile di S. Ivo (Corso 
Rinascimento n. 40) dal 6 Luglio con l'orario  lun-ven ore 12-19 e nei giorni dei concerti anche dalle ore 19 
(prima dell’inizio dello spettacolo). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I CONCERTI NEL PARCO - Villa Doria Pamphilj 
Teatro Villa Pamphilj, Villa Doria Pamphilj 
entrata Via di San Pancrazio n. 10 
Info botteghino 339-8041777 
 
L’Associazione Culturale:“ I concerti nel parco”, organizza a Villa Doria Pamphilj nel periodo estivo, un 
festival internazionale di musica, teatro, arti sceniche e multimediali, con specifica vocazione alla 
sperimentazione e contaminazione di generi. 
 
La convenzione con il DiSSE consentirà a tutti gli interessati di ottenere una riduzione sul biglietto 
d’ingresso agli spettacoli  secondo le seguenti modalità: 
Per i posti del  I settore:  € 13 invece che  € 15. 
Per i posti del  II settore: € 8 invece che  € 10. 
 
Modalità di acquisto dei titoli d’ingresso: 
I titolari delle Card dovranno recarsi direttamente al botteghino in via di San Pancrazio n.10. L’ingresso sarà 
consentito fino ad esaurimento dei posti in convenzione. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OPERA LIRICA E CONCERTI  
Chiesa di S. Paolo entro le Mura 
Via Nazionale n. 16/A 
 
Il  biglietto singolo convenzionato DiSSE  è di  € 20 invece che € 30  (posti centrali). 
Per informazioni : opera e lirica Srls via Reno 21, 00198 Roma,  oppure www.operaelirica.com 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
TEATRO SETTE 
Via Benevento n. 23 
TEATRO SETTE 
Il Teatro Sette  riserva ai dipendenti ed agli studenti del DiSSE  le seguenti condizioni , valide per la stagione 
2014/2015: 
- biglietto dipendenti e studenti a € 14 anziché  € 16 e  da € 20 a € 19 (promozione valida dal martedì al 
sabato ore 21,00 e domenica ore 18,00) 
- per gruppi superiori alle 10 persone, € 12 per ciascun biglietto anziché € 16 (la promozione è valida dal 
martedì al giovedì). 
Abbonamenti: 
- abbonamento 6 spettacoli a scelta € 70 
- abbonamento 8 spettacoli a scelta € 80 
Gli abbonamenti consentono l'ingresso in qualunque giorno della settimana e sono cedibili a terzi. 
E' possibile acquistare, inoltre, a prezzo agevolato, il "Carnet 6 ingressi" (€ 12,50/spettacolo) che può essere 
utilizzato, indifferentemente, per l'entrata ad uno o più spettacoli ed è cedibile a terzi. 
Nei primi tre giorni di rappresentazione di ogni spettacolo in cartellone "formula tresette"  biglietto super 
ridotto al costo fisso di € 12,50. 
Per usufruire delle agevolazioni è  necessario prenotare telefonicamente al numero 06/44236382  facendo 
riferimento alla Convenzione  e  successivamente,  esibire in biglietteria la Card del DiSSE.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
TEATRO VITTORIA 
Piazza di Santa Maria Liberatrice n. 10 

La convenzione è valida per ogni prima. 
I biglietti a prezzo scontato di € 8  (per un massimo di 40 posti) si devono prenotare con almeno tre giorni 
lavorativi d'anticipo rispetto alla data prevista dello spettacolo, presso l’indirizzo email: 
promozione@teatrovittoria.it.  
Al momento del ritiro andrà esibita la Card del DiSSE. 
Per gli studenti al di sotto dei 26 anni è disponibile un abbonamento a 11 spettacoli al prezzo di 55 euro. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TEATRO TORDINONA 
Via degli Acquasparta n. 16.  
 
Con la Card del DiSSE, il costo del biglietto singolo  ammonta a € 7. 
Per usufruire delle agevolazioni è  necessario prenotare telefonicamente al numero 06.7004932. 
Per informazioni : info@teatrotordinona.it. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEATRO MANZONI 
Via Monte Zebio n. 14/C   
 
Con la Card del DiSSE l’abbonamento di € 115 ha validità per i giorni di martedì (ore 19 e ore 21), 
mercoledì (ore 21) e giovedì (ore 17 e ore 21). 
Per i giorni di venerdì e sabato (ore 21) e domenica (ore 17,30)  l’abbonamento ammonta a € 135. 
 
Per informazioni : Tel. 06.32.23.634 - 06.32.23.538 - Fax 06.32.03.648  
Email : manzoni.promozione@libero.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEATRO VASCELLO 
Via Giacinto Carini n. 78 
 
Con la Card DiSSE, il prezzo del biglietto per gli spettacoli di prosa*,  di danza  e per tutte le repliche è di  
€ 5 anziché € 20. 
 
Per gli spettacoli del Teatro ragazzi, “Il Vascello dei Piccoli”,  il prezzo del biglietto è di € 8 per adulti e 
bambini anziché € 10** 
 
Inoltre è possibile programmare degli incontri con gli studenti e il regista e/o gli attori sui vari spettacoli 
programmati durante tutta la stagione teatrale 2015-2016. 
Le riduzioni sono valide sino al 31 maggio 2016. 
Per la prenotazione che è obbligatoria, contattare l’ufficio all’indirizzo e-mail: promozione@teatrovascello.it 
Tel. 06 5881021 – 06 5898031 
All’atto del ritiro dei biglietti esibire al botteghino del teatro il tesserino per gli studenti o la CARD per i 
docenti. 
 
(*) tranne per lo spettacolo di Antonio Rezza dove la promozione è la seguente: un biglietto a € 15,00 e il 
secondo al prezzo speciale di € 5,00 (per un minimo di due persone). 
(**) Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni 
 
E-mail: promozione@teatrovascello.it 
Web: www.teatrovascello.it 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEATRO DE’ SERVI 
Via del Mortaro n. 22 
 
Il Teatro de’ Servi riserva ai dipendenti ed agli studenti del DiSSE  le seguenti condizioni  agevolate, valide 
per la stagione 2014/2015: 
 

- platea € 16 anziché € 20 
- galleria € 14 anziché € 17 

 
Per usufruire dell’agevolazione è  necessario prenotare telefonicamente al numero 06/6795130  facendo 
riferimento alla Convenzione con il DiSSE e successivamente esibire in biglietteria la Card o il tesserino.  
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Ufficio Promozioni Teatro de Servi tel. 06/69923068 
dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 20,00, domenica dalle 15,00 alle 17,00 
email:  promozione@teatroservi.it 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TEATRO ELISEO E TEATRO PICCOLO ELISEO 
Via Nazionale n.183 -06 488 2114 

Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti e abbonamenti del Teatro Eliseo e/o del Piccolo Eliseo,  
gli  aderenti  alla  Convenzione  dovranno  contattare  l’ufficio promozione (sig.ra Lori  Pietrarelli   
tel. 06-69317099.  E-mail: l.pietrarelli@teatroeliseo.com). 
Il pagamento dei biglietti dovrà avvenire almeno tre giorni prima dello spettacolo; quello degli abbonamenti, 
nei tempi concordati con l’ufficio promozione pubblico. 
Le promozioni sono disponibili fino a esaurimento posti e possono variare a seconda dello spettacolo.  

ABBONAMENTI E CARD TEATRO ELISEO 

Prezzi stagione 2015-2016 
 

ABBONAMENTO 12 SPETTACOLI TEATRO ELISEO  
POSTO FISSO Intero Card 

Platea 325 € 230 € 
Balconata I – centrale 275 € 195 € 
Balconata II – centrale 215 € 150 € 
Balconata III – centrale 145 € 105 € 

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI TEATRO ELISEO     
POSTO FISSO Intero Card 

Platea 225 € 160 € 
Balconata I – centrale 195 € 140 € 
Balconata II – centrale 150 € 105 € 
Balconata III – centrale 100 € 70 € 
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CARD 10 SPETTACOLI TEATRO ELISEO              
POSTO LIBERO Intero Card 

Platea 280 € 195 € 
Balconata I – centrale 240 € 170 € 
Balconata II – centrale 190 € 135 € 
Balconata III – centrale 125 € 90 € 

CARD 6 SPETTACOLI TEATRO ELISEO                          
POSTO LIBERO Intero Card 

Platea 180 € 130 € 
Balconata I – centrale 155 € 110 € 
Balconata II – centrale 115 € 80 € 
Balconata III – centrale 80 € 55  € 
   

CARD 4 SPETTACOLI TEATRO ELISEO                         
POSTO LIBERO Intero Card 

Platea 125 € 90 € 
Balconata I – centrale 105 € 75 € 
Balconata II – centrale 80 € 55 € 
Balconata III – centrale 55 € 40 € 

 
 

CARD STUDENTI 4 SPETTACOLI TEATRO ELISEO              
POSTO LIBERO * Card 

Balconata I – laterale 50 € 
Balconata II – laterale 45 € 
Balconata III – laterale 40 € 
 
 
 
BIGLIETTI TEATRO ELISEO 
 

PREZZI TEATRO ELISEO Intero Card 

Platea 34 € 24 € 
Balconata I - centrale 29 € 20 € 
Balconata I - laterale 23 € 16 € 
Balconata II - centrale 22 € 15 € 
Balconata II - laterale 17 € 11 € 
Balconata III - centrale 15 € 10 € 
Balconata III - laterale 13 € 9 € 
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ABBONAMENTI E CARD PICCOLO ELISEO 
 

CARD 12 SPETTACOLI PICCOLO ELISEO  
POSTO LIBERO  Intero Card 

Posto unico  190 € 135 € 
 

CARD 10 SPETTACOLI PICCOLO ELISEO  
POSTO LIBERO Intero Card 

Posto unico  160 €  110 € 
 

CARD 8 SPETTACOLI PICCOLO ELISEO                       
POSTO LIBERO Intero Card 

Posto unico 130 € 95 € 
 

CARD 6 SPETTACOLI PICCOLO ELISEO              
POSTO LIBERO * Intero Card 

Posto unico 100 € 80 € 
 

CARD 4 SPETTACOLI PICCOLO ELISEO              
POSTO LIBERO Intero Card 

Posto unico 70 € 55 € 
 
 
BIGLIETTI PICCOLO ELISEO 
 

PREZZI PICCOLO ELISEO Intero Card 

Posto unico 20 € 14 € 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TEATRO BRANCACCIO 
Via Merulana n.224 
06/8068 7231 
 
IL Teatro Brancaccio riconosce a tutti i dipendenti e studenti del  DiSSE una scontistica particolare e 
dedicata per pacchetti di abbonamenti pari a circa il 40% di sconto  a seconda delle formule proposte.  
 
Riconosce inoltre lo sconto del 20% circa, sul prezzo del biglietto intero, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili relativamente agli spettacoli per cui tale riduzione sarà attiva nei giorni stabiliti (martedì, 
mercoledì,  giovedì e venerdì sera), ad esclusione degli spettacoli non in cartellone. 
Gli spettacoli  e  i prezzi della promozione, saranno  comunicati tramite posta elettronica all’indirizzo fornito 
nella Convenzione. 
I biglietti dovranno essere prenotati via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
botteghino@teatrobrancaccio.it e obbligatoriamente ritirati previa esibizione di Card per ottenere la 
riduzione di cui sopra. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEATRO SALA UMBERTO 
Via della Mercede n. 50  
06 679 4753 
 
Il teatro sala Umberto riconosce a tutti i dipendenti e studenti del DiSSE una scontistica particolare e 
dedicata per pacchetti di abbonamenti pari a circa il 20%  a seconda delle formule proposte.  
 
Riconosce inoltre lo sconto del 10% circa, sul prezzo del biglietto intero, fino ad esaurimento posti 
disponibili relativamente agli spettacoli per cui tale riduzione sarà attiva nei giorni stabiliti (martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì), ad esclusione degli spettacoli non in cartellone. 
Gli spettacoli  e  i prezzi della promozione, saranno  comunicati tramite posta elettronica all’indirizzo fornito 
nella  Convenzione. 
I biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati  tramite  botteghino al numero  06/6794753  via mail 
all’indirizzo: prenotazioni@salaumberto.com specificando la convenzione e ritirati obbligatoriamente previa 
esibizione della Card o del tesserino. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEATRO GHIONE 
Via delle Fornaci, 37 
 

Tariffe per i soci convenzionati DiSSE: 

20 € (platea) anziché 30 €    
16 € (galleria) anziché 23 €    
eccetto eventi fuori abbonamento 

  

 
Le prenotazioni dovranno avvenire entro 24 ore prima della data prevista chiamando il botteghino del teatro 
al numero 06.6372294 (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) oppure inviando una e-mail 
all’indirizzo:  info@teatroghione.it  specificando il Dipartimento di appartenenza,  il numero di posti da 
prenotare, i nominativi, la data scelta e un numero di cellulare di riferimento.  
La conferma della prenotazione è data in base alla disponibilità dei posti in sala.  
NB i posti in promozione sono limitati, si raccomanda pertanto la prenotazione. 
I convenzionati, al momento di ritirare i biglietti, dovranno mostrare la relativa Card o il 
tesserino.  
Le  riduzioni sono valide anche per gli accompagnatori (fino a 5 per ogni socio convenzionato). 
 
Per informazioni: 06.6372294 - info@teatroghione.it  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TEATRO QUIRINO 
Via delle Vergini n. 7  
 
La convenzione con il DiSSE consente agli studenti, al personale docente e amministrativo  di usufruire, fino 
ad esaurimento plafond, di una riduzione sugli abbonamenti, sulle Card e sul costo dei biglietti in corso di 
stagione.  
Sono escluse dalla convenzione le seguenti recite: Sabato sera ore 21 – Domenica pomeriggio ore 17 – 
Vigilia di Capodanno 31 dicembre.  
Le riduzioni sono valide esclusivamente previa prenotazione all’ ufficio promozione del Teatro  
(tel. 06.6794585 - biglietteria@teatroquirino.it) 
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BIGLIETTI STUDENTI  
• serali h. 21 martedì, mercoledì, giovedì, venerdì • pomeridiane h. 17 mercoledì, giovedì, sabato  
platea ridotto € 15 anziché € 30 
I balconata ridotto € 12 anziché € 24 
II balconata ridotto € 10 anziché € 19 
Galleria ridotto € 7 anziché € 13 
Week-end  
sabato sera, domenica  
platea ridotto € 17 anziché € 34 
I balconata ridotto € 14 anziché € 28 
II balconata ridotto € 12 anziché € 23 
Galleria ridotto € 9 anziché € 17 

 
PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO  
ABBONAMENTI - Stagione 2015/2016  
 
POSTO E GIORNO FISSO  
con scelta del giorno e del posto al momento dell’acquisto  
12 SPETTACOLI  
11 fissi più 1 a scelta fra: La scuola o Storie di Claudia  
Valido martedì, mercoledì, giovedì, venerdì  
platea interi € 264, ridotti € 211  
I balconata interi € 228, ridotti € 182 
II balconata interi € 192, ridotti € 154 
galleria interi € 132, ridotti € 106 
 
12 SPETTACOLI weekend  
11 fissi più 1 a scelta fra: La scuola o Storie di Claudia  
Valido sabato sera, domenica  
platea interi € 324, ridotti € 259 
I balconata interi € 288, ridotti € 230 
II balconata interi € 240, ridotti € 192 
galleria interi € 168, ridotti € 134 
 
10 SPETTACOLI sabato pomeriggio  
esclusi La scuola, Bisbetica e Danza macabra 
Valido solo sabato pomeriggio  
platea interi € 250, ridotti € 200 
I balconata interi € 220, ridotti € 176  
 II balconata interi € 180, ridotti € 144 
galleria interi € 120, ridotti € 96 
Valido solo sabato pomeriggio  
I balconata e II balconata posto unico € 80 
spettacoli: Il bugiardo – Il giardino dei ciliegi – La lupa – Nerone – Lei è ricca, la sposo e l’ammazzo  
Il consiglio d’Egitto  
 
PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO  
CARD - Stagione 2015/2016  
la card non è cumulativa. Va utilizzata per spettacoli diversi  
8 SPETTACOLI  
Valida martedì, mercoledì, giovedì, venerdì serale h. 21 / 1° giovedì e 2° mercoledì pomeridiana h. 17  
Platea interi € 184, ridotti € 147 
I balconata interi € 160, ridotti € 128 
II balconata interi € 144, ridotti € 115 
galleria interi € 96, ridotti € 77 



http://www.diss.uniroma1.it	   	   aggiornato	  al	  25/09/2015	  

 
8 SPETTACOLI weekend  
valida sabato pomeriggio, sabato sera, domenica  
platea interi € 224, ridotti € 179, 
I balconata interi € 200, ridotti € 160, 
II balconata interi € 168, ridotti € 134, 
galleria interi € 112, ridotti € 90, 
 
5 SPETTACOLI  
valida martedì, mercoledì, giovedì, venerdì serale h. 21 / 1° giovedì e 2° mercoledì pomeridiana h. 17  
platea interi € 125, ridotti € 100 
I balconata interi € 100, ridotti € 80 
II balconata interi € 85, ridotti € 68 
galleria interi € 55, ridotti € 44 
 
5 SPETTACOLI weekend  
valida sabato pomeriggio, sabato sera, domenica  
platea interi € 150, ridotti € 120  
I balconata interi € 125, ridotti € 100 
II balconata interi € 100, ridotti € 80 
galleria interi € 75, ridotti € 60 
 
PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO  
Biglietti - Stagione 2015.2016  
Biglietti  
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato pomeriggio  
platea ridotto € 24 anziché € 30 
I balconata ridotto € 19 anziché € 24 
II balconata ridotto € 15 anziché € 19 
Galleria ridotto € 10 anziché € 13 
Week-end  
sabato sera, domenica  
platea ridotto € 27 anziché € 34 
I balconata ridotto € 22 anziché € 28 
II balconata ridotto € 18 anziché € 23 
Galleria ridotto € 14 anziché € 17 
 
Per informazioni : tel. 06 67.83.042 int. 2 e 3 - promozione@teatroquirino.it  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Teatro Sette 
Via Benevento n. 23 
 

Il Teatro Sette offre la possibilità  agli studenti del  DiSSE di accedere a tutti i suoi spettacoli inseriti nel 
cartellone della futura stagione usufruendo sempre di biglietto d’ingresso ridotto al costo di soli € 14, 
anziché intero a € 22. 
Questa promozione è valida nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. Nel weekend (venerdì, sabato e 
domenica) verrà sempre applicato il prezzo ridotto di € 17 . 
Al momento della prenotazione telefonica sarà sufficiente segnalare di essere iscritti al Dipartimento e 
all’atto del ritiro del biglietto si dovrà mostrare la relativa Card o il tesserino.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AMBRA JOVINELLI 
Via Guglielmo Pepe n. 93 
 
Il personale docente e amministrativo del DiSSE potranno usufruire del  prezzo ridotto CARD nei giorni di 
martedì, mercoledì e giovedì . Nel caso gli stessi intendessero formare un gruppo di minimo 10 persone 
potranno usufruire del “prezzo gruppi”. 
Le riduzioni sono valide salvo esaurimento delle riduzioni stesse. 
 
Prenotazione telefonica  obbligatoria al nostro ufficio 
 
 
DIPENDENTI 

  INTERO CARD GRUPPI 

POLTRONISSIMA € 33,00 € 27,00 € 26,00 

POLTRONA € 26,00 € 22,00 € 20,00 

PRIMA GALLERIA € 22,00 € 17,00 € 16,00 

PRIMA GALLERIA LATERALE € 18,00 € 14,00 € 13,00 

SECONDA GALLERIA € 17,00 € 12,00 € 11,00 
  

1-13 marzo PIERFRANCESCO FAVINO 
SERVO PER DUE One man two guvnors di Richard Bean liberamente tratto da Carlo Goldoni 
Fuori abbonamento  

  INTERO CARD GRUPPI 

POLTRONISSIMA € 37,00 € 31,00 € 30,00 

POLTRONA € 31,00 € 26,00 € 24,00 

PRIMA GALLERIA € 26,00 € 21,00 € 19,00 

PRIMA GALLERIA LATERALE € 22,00 € 17,00 € 15,50 

SECONDA GALLERIA € 20,00 € 16,00 € 15,00 

  

28-30 aprile GREG 
AGGREGAZIONI di Claudio Gregori 
Fuori abbonamento 

  INTERO RIDOTTO  

POLTRONISSIMA € 23,00 € 18,00 

POLTRONA € 20,00 € 15,00 

PRIMA GALLERIA € 15,00 € 12,50 

PRIMA GALLERIA LATERALE € 13,00 € 11,00 

SECONDA GALLERIA € 11,50 € 10,00 
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Gli studenti potranno accedere al ridotto under 26 valido tutti i giorni sia telefonando al nostro ufficio sia 
recandosi direttamente al botteghino del teatro 
 
poltronissima euro 27 
Poltrona euro 21 
galleria I euro 16 
galleria I B euro 13 
galleria II euro 15 
 

Per informazioni: Tiziano Fatiganti e Francesca Stinga , 06.88816460 (10/13 - 15/18 lun./ven.) 
promozione@ambrajovinelli.org /infostudenti@ambrajovinelli.org /www.ambrajovinelli.org 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERME DI CARACALLA – Fondazione Teatro dell’Opera  
Piazza Beniamino Gigli  n. 7  
 
In base alla nostra convenzione i vostri iscritti potranno usufruire della riduzione del 10% sul prezzo intero 
del biglietto per gli spettacoli della Stagione Estiva alle Terme di Caracalla . 
In più, si riconosce 1 biglietto omaggio per ogni gruppo di 15/20 persone. 
 
Per informazioni generali : Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale 
Tel. 06 48160312-533-528 – Fax 06 4872112 - promozione.pubblico@operaroma.it - www.operaroma.it 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 


