
 
 
 
 

 
 

Sintesi dell’Accordo/Convenzione tra FONDAZIONE 
ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO 

GIUSEPPE VERDI (laVerdi) ed ECIPA LOMBARDIA 
 

ECIPA Lombardia intende promuovere il benessere di dipendenti, docenti e consulenti 
imprenditori e corsisti, promuovendo la cultura, nelle sue molteplici forme, e sostenendo la 
ripresa dello spettacolo dal vivo. 

LaVerdi offre ai dipendenti di ECIPA Lombardia Soc. Coop, e ai titolari della card ECIPAplus le 
seguenti condizioni: 

Riduzione sul prezzo degli abbonamenti e biglietti della Stagione Sinfonica 2021/2022 gennaio - 
maggio 

Riduzione sul prezzo degli abbonamenti (dove previsti) e dei biglietti dei concerti delle rassegne 
Stagione Sinfonica, Crescendo in Musica, Musica e Scienza, laVerdi POPs, Musica da Camera, 

La tessera ECIPAplus sarà rilasciata dalla direzione di ECIPA Lombardia, su richiesta, ai dipendenti di 
ECIPA Lombardia, docenti, collaboratori, corsisti, titolari di imprese/ditte che hanno acquistato un 
servizio formativo. Per fare richiesta è necessario inviare una mail a info@ecipalombardia.it . Per i 
corsisti e per i docenti è necessario indicare il corso frequentato o erogato. La tessera ECIPAplus è 
virtuale, unipersonale e non cedibile. 
 
La convenzione ha durata per tutta la Stagione 2021/2022 gennaio - maggio per i programmi già 
in calendario – e su altri eventuali appuntamenti (straordinari, fuori sede, concerti estivi) che 
saranno comunicati. 
 
LaVerdi si impegna ad applicare il prezzo in convenzione sui biglietti e sugli abbonamenti come a 
seguire: 

BIGLIETTI  

Sinfonica e Pops 

Platea € 27 anziché € 36 (under30 € 19) 

Galleria € 21 anziché € 27 (under30 € 17) 

Crescendo in Musica € 13 anziché € 15; bambino fino ai 14 anni € 8   

Musica e Scienza € 13anziché € 15(under30 € 10) 

Musica da Camera da € 13 a € 23 anziché da € 15 a € 28 (under30 da € 12 a € 18) 



ABBONAMENTI 

Abbonamento libero a 5 concerti  € 129 anziché € 160 (under30 € 79) 

Abbonamento libero a 8 concerti € 210 anziché € 230 (under30 € 105) 

 
Sede dei concerti: 
Auditorium di Milano, Largo Mahler: Stagione Sinfonica, Crescendo in Musica, laVerdi POPs , 
Concerti Straordinari in programma, Musica e Scienza 
Teatro Gerolamo, Piazza Beccaria, 8 - Milano: Musica da Camera 

 
Le riduzioni vengono effettuate dietro presentazione della card virtuale ECIPAplus, presso la 
biglietteria dell’Auditorium, aperta da martedì a domenica compresi, dalle ore 10 alle ore 19 orario 
continuato. 
Ogni dipendente/titolare di ECIPAplus può acquistare fino a sei biglietti per concerto, e fino ad 
esaurimento posti disponibili. 
 
Per ulteriori informazioni: info@ecipalombardia.it www.ecipalombardia.it  
 

 


