
 
 

 
 

 
 

Tessera Amici di Anteo 
Vivi l'emozione del cinema a prezzo speciale, 

per tutti e tutti i giorni nelle sale Anteo 
 

 
La storica Tessera Amici del Cinema, oltre a tanti vantaggi, ha un nuovo nome: 

Tessera Amici di Anteo, a sottolineare l’importanza di sentirsi parte di una 

comunità, del suo valore identitario. 

 
Tessera Amici di Anteo offre l’ingresso scontato sul prezzo del biglietto tutti i giorni in tutte le sale 

Anteo, oltre a numerosi altri vantaggi. 

Per gli iscritti Fisac Cgil è acquistabile al prezzo ridotto di 11 euro (anziché 20) 

presso le biglietterie delle sale presentando la tessera di iscrizione alla FISAC. 

Acquistando Tessera Amici di Anteo entro il 15 febbraio 2022, si avrà diritto a un biglietto omaggio 

valido dal 1º aprile al 31 agosto 2022 per tutte le proiezioni e in tutte le sale Anteo e le arene estive 

AriAnteo. [Offerta valida solo per coloro che acquisteranno la tessera a prezzo intero]. 

 
La tessera ha validità dal momento dell’acquisto fino a fine febbraio 2023.



Tessera Amici di Anteo dialoga con le Università 

 
Studenti, docenti e personale dipendente di Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università Bocconi, Università IULM, IED Istituto Europeo 

di Design, Fondazione Milano - Scuole Civiche di Milano e CSC – Centro Sperimentale di 
Cinematografia hanno diritto alla Tessera Amici del Cinema al prezzo ridotto di € 9. 

 
Sono in via di definizione collaborazioni con altre Università e Istituti. Gli aggiornamenti sono 

consultabili su www.spaziocinema.info. 

 
 

Non solo Tessera Amici di Anteo: 
 

In tutte le sale Anteo, studenti, docenti e personale universitario avranno diritto al biglietto ridotto 
(€ 4,50) tutti i martedì (esclusi festivi e prefestivi) e il primo giorno di uscita dei film in prima visione 
(generalmente, il giovedì) a tutti gli orari di programmazione. 

 
I biglietti a € 4,50 potranno essere acquistati online. Gli spettatori dovranno munirsi di badge 
universitario per giustificare la riduzione sul prezzo del biglietto al personale di sala dedicato a 
controllare i biglietti all'entrata del cinema. 

 
 

Tessera Amici di Anteo dà diritto a: 

 

- ingresso ridotto a tutte le proiezioni delle sale Anteo tutti i giorni inclusi i festivi – ad 

esclusione di  festival ed eventi con organizzatore diverso da Anteo; 

 
- ricevere la tessera AGIS Vieni al Cinema/Vieni a Teatro 2022: 

 I vantaggi per i possessori di tessera AGIS sono consultabili su    
www.lombardiaspettacolo.com. 

 

- usufruire dei vantaggi offerti dalle altre realtà convenzionate con Anteo per Tessera 
Amici di Anteo. 

 

 
I vantaggi per i possessori della Tessera Amici di Anteo 

 
Segue l’elenco dei vantaggi a cui hanno diritto i possessori della Tessera Amici di Anteo: 

 
• ORTI LETTERARI | PUNTO EINAUDI – che offre, a sua volta, una riduzione del 5% 

sull’acquisto di tutti i titoli disponibili presso il punto vendita di via Milazzo, 9, al piano terra 

di Anteo Palazzo del Cinema. 

 
• CINEMA RONDINELLA – che offre, a sua volta, il biglietto ridotto tutti i giorni feriali (non 

festivi) presentando la Tessera Amici di Anteo. 

 
• Officine IED – che offre, a sua volta, uno sconto del 10% su Corsi di Cinema. 

http://www.spaziocinema.info/
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• FAI MILANO – che offre, a sua volta, uno sconto del 20% sui biglietti di ingresso nei beni 

FAI. 

 
• TEATRO ARCIMBOLDI – che offre, a sua volta, uno sconto del 15% su tutti gli eventi e 

sulle mostre a € 10 (invece di € 15) nelle sole giornate di martedì e mercoledì. 

 
• TEATRO ELFO PUCCINI – che offre, a sua volta, il biglietto a € 29,00 (anziché € 33,00) 

per tutti gli spettacoli della stagione (ad eccezione del 31 dicembre e degli eventi fuori 

abbonamento). 

 
• TEATRO MARTINITT – che offre, a sua volta, 2 biglietti Teatro a € 18 cad. (anziché € 24 

/ € 26); fino a 2 biglietti Cinema ridotti a € 5 cad. invece di € 7 cad. su tutte le proiezioni 

della stagione cinematografica. 

 
• TEATRO MANZONI – che offre, a sua volta, una riduzione del 20% sul prezzo intero del 

biglietto (per max 2 biglietti), nel settore poltronissima, per gli spettacoli della Stagione 
Teatrale 2021/22 dei cartelloni La Prosa, Il Cabaret, Manzoni Family, Manzoni Extra, ove 
previsto dagli accordi contrattuali con le produzioni. 

 
• DIVERTIMENTO ENSAMBLE – che offre, a sua volta, ingresso ridotto per i Concerti: primo 

ingresso € 8, secondo ingresso € 1. 

 
• VILLA PALLAVICINI – che offre, a sua volta, uno sconto del 10% sulle loro attività. 

 
• CAMPO TEATRALE – che offre, a sua volta, uno sconto del 10% sul corso annuale o 

quadrimestrale di Recitazione per i possessori della tessera Amici di Anteo; biglietti a € 12 

anziché € 20 per la stagione teatrale adulti. 

 

• CASA YOGA – che offre, a sua volta, uno sconto del 10% sulle nuove iscrizioni ai corsi di 

yoga. 

 
• DEDALO TEATRO – che offre, a sua volta, 10% di sconto su: Corso Base e Primo Livello 

di Recitazione. 

 
L’elenco completo delle modalità e dei termini delle convenzioni è consultabile su 

www.spaziocinema.info 

 

http://www.spaziocinema.info/


Tariffario 

Tessera Amici di Anteo 

INTERO € 20 

RIDOTTO STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE DIPENDENTE € 9 

CONVENZIONATI € 11 

 
 

Le agevolazioni si intendono valide in tutte le sale del circuito Anteo: 

 
- Milano: Anteo Palazzo del Cinema, Citylife Anteo, Ariosto Anteo spazioCinema 

- Monza: Capitol Anteo spazioCinema 

- Treviglio: Treviglio Anteo spazioCinema 

- Cremona: Anteo spazioCinema Cremona Po. 
 

 

 

Per informazioni 

Anteo Spa 

www.spaziocinema.info 

(+39) 02 43912769 

 
Facebook: spazioCinema 

Instagram: spaziocinema 

 
 

Ufficio Stampa 

Chiara Lenzi 

lenzi@spaziocinema.info 

Tel. 0243912769 int. 5 
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