
   

 
ABBONAMENTI STAGIONE 

TEATRALE–MUSICALE-CINEMATOGRAFICA 

Anno Accademico 2013/2014 
 
Si comunica agli studenti interessati che, a partire dal 28/10/2013 e fino al 29/11/2013 , si potranno 

prenotare abbonamenti a prezzo ridotto per la stagione teatrale, musicale e cinematografica promossa da teatri, 
cinema ed istituzioni musicali, secondo i programmi di seguito elencati. 
 

Possono effettuare la prenotazione gli studenti, dell’Università di Catania e delle Istituzioni per l’Alta 
Formazione di competenza dell’Ersu di Catania, con indicatore economico per il diritto allo studio Iseeu fino ad 
€ 20.728,00 e iscritti nell’a.a. 2013/2014: 
a) ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, che abbiano superato un numero crediti/esami pari almeno alla 
metà di quello previsto dal piano di studi precedente all’a.a. 2013/2014, 
b) al 1° anno dei corsi di laurea e gli iscritti a scuole di specializzazione e a dottorati di ricerca, in possesso dei 
requisiti per l’ammissione previsti nei rispettivi ordinamenti. 
Per Iseeu si intende l’indicatore della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente 
calcolato secondo i criteri previsti dal bando di concorso per borse di studio dell’Ersu di Catania dell’a.a. 
2013/2014. 
 
Documentazione richiesta 
Gli studenti interessati dovranno presentare domanda mediante l’utilizzo di apposito modulo da ritirare presso 
gli sportelli dell’Ersu, (via Etnea 570 -Catania) o da scaricare sul sito dell’Ente www.ersu.unict.it – attestando 
l’iscrizione universitaria per il corrente anno accademico e allegando valido documento di identità e attestazione 
Iseeu o attestazione Isee con Dsu. 
Gli abbonamenti saranno ceduti rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino al 
raggiungimento delle somme stanziate. 
Agli studenti che presenteranno domanda per la prenotazione di uno o più abbonamenti, l’Ufficio per le Attività 
Culturali  rilascerà un tagliando utile al ritiro dell’abbonamento presso il botteghino del teatro/cinema/istituzione 
prescelto ove, previa esibizione di un documento di riconoscimento, si dovrà corrispondere la quota a carico 
dello studente. L’abbonamento dovrà essere ritirato presso il botteghino del teatro/cinema/istituzione nei tre 
giorni successivi dalla data di consegna del tagliando da parte dell’Ufficio; in mancanza di tale adempimento lo 
studente decadrà dal diritto all’abbonamento. 

 

Teatro Stabile 
Via Giuseppe Fava, 39 – Catania 

 
Programma 8 spettacoli 
- n. 135  abbonamenti “Giovani” per studenti fino a 25 anni. Sala Verga.  
             Costo abbonamento € 70,00.  Quota a carico dello studente: € 35,00  
 

Programma 6 spettacoli 
- n.   15 abbonamenti per studenti di tutte le età. Sala Musco.  
             Costo abbonamento € 69,00.  Quota a carico dello studente: € 34,50  
 
Programma 5 spettacoli 
- n.   15 abbonamenti Ecco Godot “Comics” per studenti fino a 30 anni 
             Costo abbonamento € 85,00.  Quota a carico dello studente: € 42,50  
 
 
 

Teatro Massimo Vincenzo Bellini  
  Piazza Teatro Massimo – Catania 

 
SOSPESO: PROGRAMMA IN CORSO DI DEFINIZIONE 

 
 

 
 



 
 

Piccolo Teatro 
via Federico Ciccaglione, 29 Catania 

 
Programma 7 spettacoli 
- n.  15 abbonamenti del costo di € 50,00.  Quota a carico dello studente: € 25,00. 
 
 
 

Associazione “Catania Jazz” 
c/o Sheraton Hotel 

Ticket’s Box Office in via G.Leopardi, 95 – Catania 
 

Programma 6 concerti 
- n. 15  abbonamenti del costo di € 65,00.  Quota a carico studente: €  32,50. 
 
 
 

Compagnia teatrale Il Ficodindia 
c/o Teatro ABC– Catania 

 
Programma 6 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti Turno C del costo di € 50,00.  Quota a carico studente: € 25,00. 
 
 
 

Teatro della Città 
c/o Teatro Vitaliano Brancati 
Via Sabotino, 2/c – Catania 

 
Programma 7 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 60,00.  Quota a carico dello studente: € 30,00. 
 
 
 

Teatro Impulso 
Via Giovanni Gentile n. 29 di Catania  

(ritiro abbonamenti c/o bar Città Vecchia in via Gemmellaro n. 56/60) 
 

Programma 3 spettacoli 
 - n. 15 abbonamenti del costo di € 23,00.  Quota a carico dello studente: € 11,50. 
 
 
 

Teatro Valentino 
Via S. Nicolò al Borgo, 73 – Catania 

 
Programma 5 spettacoli ( a scelta “Stagione 2013-2014” oppure Stagione primavera 2014) 
- n. 15 abbonamenti del costo € 50,00.  Quota a carico studente: € 25,00. 
 
 
 
 
 
 
 



Gli Stravaganti 
c/o Zo Centro Culture Contemporanee  

 Piazzale Asia, 6 – Catania 
  

Programma 5 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 35,00.  Quota a carico dello studente: € 17,50. 
 
 
 

Teatro Stabile di Acireale 
c/o Teatro Maugeri 

Via Galatea, 92 – Acireale 
 

Programma 5 spettacoli 
- n. 15abbonamenti c/o Teatro Maugeri costo € 30,00.  Quota a carico dello studente: € 15,00. 
 
 
 

Associazione “Etna ‘Ngeniousa” 
c/o Teatro del Canovaccio 
 Via Gulli n.12 –Catania 

 
Programma 7 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 45,00.  Quota a carico dello studente: € 22,50. 
 
 
 

Associazione “ABC” 
c/o Teatro ABC , Catania 

 

Programma 4 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 60,00.  Quota a carico dello studente: € 30,00.  
 
 
 

Associazione “Pensieri Riflessi” 
c/o Teatro Tezzano  

Via Tezzano n.40- Catania 
 

Programma 3 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 25,00.  Quota a carico dello studente: € 12,50. 
 
 
 

 “Il Teatro di Eduardo & Salvo Saitta” 
c/o Teatro Piscator di Catania 

 
Programma 5 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 50,00.  Quota a carico dello studente: € 25,00. 
 
 

Associazione “Incanto Mediterraneo” 
c/o Teatro ABC , Catania 

 
Programma 4 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 60,00.  Quota a carico studente: € 30,00. 
 
 



 
 

Viagrande studios -Teatro dei 106- 
Via  F. Baracca  – Viagrande 

 
Programma 5 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di € 50,00.  Quota a carico dello studente: € 25,00. 
 
 
 

Italia a MEMORIA - Cineteatro Alliata Francesco  
c/o Vecchia Dogana via C. Dusmet n. 2 – Catania 

 
Programma 5 spettacoli 
- n. 15 abbonamenti del costo di €  40,00.  Quota a carico dello studente: € 20,00. 

 
 
 

C.C.C. “Ambasciatore” 
c/o Cinema Odeon in Via Corridoni,51 – Catania 

 
Programma 20 proiezioni 
- n. 20 abbonamenti del costo di € 40,00.  Quota a carico dello studente: € 20,00. 
 
 
 
 
Catania,  21/10/2013 


