
LE CONVENZIONI IN ESSERE RISERVATE AI SOSTENITORI 
DELLA ASSOCIAZIONE LIVIA DUMONTET ONLUS 

 # ENTE 
CONVENZIONATO 

TIPOLOGIA CONVENZIONE LUOGO / CONTATTI 

1 Teatro San Carlo  Teatro Sconti su biglietti e 
abbonamenti fino al 
20% 

Napoli  
Piazza Trieste e Trento 
www.teatrosancarlo.it 
+39 081 7972331 – 412 -468 

2 Teatro Stabile  Teatro Sconti su biglietti e 
abbonamenti del 15% 

Napoli  
Piazza Municipio 
www.teatrostabilenapoli.it 
+39 081 551 3396 

3 Dante & Descartes  Libreria Sconti su acquisto libri 
fino al 15% 

Napoli  
Via Mezzocannone 55 
Piazza Gesù Nuovo 14 
+39 081 551 5368 

4 Siddharta Associazione 
Culturale 

Sconti sui corsi offerti 
al pubblico 

Napoli  
Via S. Maria delle Neve 18 
www.siddhartascuola.org 
+39 081 668426  
info@siddharta.org 

5 Museo San Gennaro   Museo Ingresso scontato ad 
un prezzo di 4 Euro 

Napoli  
Via Duomo 149 
www.museosangennaro.it 
+39 081 294980  

6 Galleria Borbonica  Museo Sconto del 20% sul 
percorso Standard 

Napoli  
Via Domenico Morelli – c/o 
parcheggio Morelli 
www.galleriaborbonica.com 
+39 081 7645808 - +39 366 2484151  

7 Teatro Nuovo  Teatro Sconto 30% per 
biglietti del settore 
verde e blu 

Milano 
Piazza San Babila 3 
www.teatronuovo.it 
+39 02 76001231 
gruppi@teatronuovo.it 

8 Teatro Bellini Teatro Sconti su biglietti tra 
10 e 15% nei giorni di 
mercoledì, giovedì e 
venerdì e del 20% 
sugli abbonamenti 

Napoli  
Via Conte di Ruvo 14 
www.teatrobellini.it 
+39 081 549 1266 

9 Pacta dei Teatri Teatro Biglietti in 
convenzione ad un 
prezzo scontato di 12 
Euro 

Milano 
Sedi varie 
www.pacta.org 
+39 02 36503740 
promozione@pacta.org 

10 Tearo Elfo - Puccini Teatro Sconti su biglietti fino 
al 50% su spettacoli 
specifici comunicati 

Milano 
Corso Buenos Aires 33 
www.elfo.org 
+39 02 00660631 

http://www.teatrosancarlo.it/
http://www.teatrostabilenapoli.it/
http://www.siddhartascuola.org/
http://www.museosangennaro.it/
http://www.galleriaborbonica.com/
http://www.teatronuovo.it/
http://www.teatrobellini.it/
http://www.pacta.org/
http://www.elfo.org/


mensilmente dal 
teatro tramite e-mail 

promozione@elfo.org 

11 Orchestra Sinfonica 
La Verdi  

Musica Sconto 25% su tutti i 
biglietti 

Milano 
Piazza Tito Lucrezio Caro 1 
Largo Gustav Mahler (Auditorium) 
www.laverdi.org 
+39 02 83.389.401 
info@auditoriumdimilano.org 

 

Il Teatro San Carlo è uno dei più importanti Teatri Lirici del panorama Europeo ed ha sottoscritto con la nostra 

associazione una convenzione che consente ai nostri “sostenitori” di usufruire di agevolazioni a loro riservate per 

l’acquisto di biglietti o abbonamenti degli spettacoli in cartellone. Presentando al botteghino la tessera 

“sostenitore”, in corso di validità, si possono acquistare sino a due biglietti per data e sino a due abbonamenti 

completi per la stagione sinfonica e operistica, con la riduzione riservata ai gruppi. Per informazioni su 

spettacoli e programmi, sui prezzi dei singoli abbonamenti e biglietti e le riduzioni applicate, si può visitare il sito 

del Teatro di San Carlo www.teatrosancarlo.it , o telefonare a Biglietteria Teatro di San Carlo, tel: +39 081 

7972331-412 -468.  Nel corso della stagione, saranno comunicati tutte le iniziative ed i programmi della Fondazione 

Teatro di San Carlo. 

 

 

Il Teatro Stabile di Napoli, composto dai teatri Mercadante, San Ferdinando e dalla Sala “Il Ridotto del 

Mercadante”, offre ai nostri sostenitori una serie di agevolazioni per l’acquisto di singoli biglietti o abbonamenti 

per la stagione in cartellone. Presentando al botteghino la tessera “sostenitore”, in corso di validità, si possono 

acquistare sino a due biglietti e due abbonamenti con lo sconto del 15% da applicare al prezzo indicato, per 

tutti gli spettacoli dello Stabile (teatri Mercadante, San Ferdinando e sala “Il Ridotto” del Mercadante, con aggiunta 

del Teatro Politeama).  Per informazioni su spettacoli e programmi e abbonamenti delle singole stagioni teatrali, si 

può visitare il sito dell’Associazione Teatro Stabile Napoli www.teatrostabilenapoli.it  o telefonare a: Biglietteria 

mailto:promozione@elfo.org
http://www.la/
http://www.teatrosancarlo.it/
http://www.teatrostabilenapoli.it/


Teatro Mercadante – Ridotto – San Ferdinando Piazza Municipio – Napoli tel. 081 551 3396 – Fax 081 420 

6196  

 

 
    Dante&Descartes 
 
 

Le librerie Dante&Descartes rappresentano un punto di riferimento per chi ama i libri e per chi desidera condividere 
opinioni, ricordi, suggestioni. Il libraio di via Mezzocannone, don Raimondo Di Maio, è un uomo di grande 
spessore umano e culturale, un coraggioso editore e un tenace difensore delle proprie idee. È l'editore dello scrittore 
napoletano Erri De Luca e la sua libreria è una preziosa miniera di libri antichi e introvabili, strappati all'oblio e 
restituiti alla memoria. Le due librerie, di Via Mezzocannone 55 e Piazza Gesù Nuovo 14, a Napoli, offrono ai 
nostri “sostenitori” uno sconto sull’acquisto di libri sino al 15% dal costo di copertina. Nelle librerie è possibile 
prenotare o acquistare anche libri universitari. Per informazioni tel. 081 5515368. 
 
 

                                                      
 
L’Associazione Culturale Siddharta opera per la formazione di operatori del benessere ed insegnanti di Yoga e di 
Shiatsu, con programmi mirati all’apprendimento delle discipline energetiche. La didattica e i criteri di formazione 
utilizzati dalla scuola si basano sul metodo MES – Movimento Energetico Spirituale. L’idea di fondo 
dell’innovativo modello formativo è la velocità della comunicazione e dell’apprendimento dei contenuti, 
individuando un fattore comune di conoscenza per qualsiasi disciplina o tecnica orientale e 
occidentale. L’Associazione Siddharta organizza anche corsi e seminari per non specialisti e offre ai nostri 
“sostenitori” una serie di vantaggi, sia per chi intende partecipare ai corsi base sia a specialistici. Per i corsi e le 
attività del Centro collegarsi a www.siddhartascuola.org  o contattare Associazione Culturale Siddharta, Via S. 
Maria della Neve, 18 Napoli, tel 081 668426 – 360773687, email info@siddharta.org 
 
 

http://www.guglielmodemartino.it/home/default.asp?id=39
http://www.siddhartascuola.org/
mailto:info@siddharta.org


 
 
 

 
 

Il Museo del Tesoro di San Gennaro è un museo di Napoli, il cui ingresso è situato accanto al Duomo e alla Cappella 
del Tesoro ed ospita il tesoro di san Gennaro, frutto di secoli di lasciti testamentari e donazioni di persone devote 
al santo di ogni ceto sociale. Secondo studi fatti da un pool di esperti che hanno analizzato tutti i pezzi della 
collezione, sarebbe addirittura più ricco di quello della corona d'Inghilterra della regina Elisabetta II e degli zar di 
Russia. 
Il museo è stato aperto al pubblico nel dicembre 2003 grazie ad un progetto finanziato da aziende private, da fondi 
europei e dalle istituzioni locali e sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica Ciampi, e su proposta della 
Deputazione della Reale Cappella del Tesoro, istituzione tra le più antiche in Italia (è nata nel 1601). L'area museale 
è di oltre settecento metri quadrati ed espone le sue opere (che in precedenza non erano mai state offerte alla visione 
del pubblico) nei locali sottostanti la Cappella del Tesoro, per una serie di collezioni d'arte comprendenti gioielli, 
statue, busti, tessuti pregiati e dipinti di grande valore. Tra gli articoli più interessanti una mitra (copricapo 
vescovile) del 1713 dell'orafo Matteo Treglia, in cui sono incastonate numerose pietre preziose (diamanti, rubini e 
smeraldi). Unica nel suo genere è la pregevole collezione degli argenti (circa 70 pezzi) che, abbracciando un arco 
di tempo che va dal 1305 all'età contemporanea, si presenta intatta non avendo mai subito manomissioni a causa di 
furti ed è per quasi totalità opera di maestri della scuola napoletana. Il percorso museale prevede anche la visita alle 
tre sacrestie della Cappella del Tesoro, di recente sottoposte a restauro e contenenti pregevoli dipinti di Luca 
Giordano, Massimo Stanzione, Giacomo Farelli e Aniello Falcone, mai aperte al pubblico prima. 
Il Museo del Tesoro di San Gennaro offre ai Sostenitori dell’Associazione l’ingresso scontato ad un prezzo 
di 4 Euro. 
Per informazioni: Museo del Tesoro di San Gennaro - Via Duomo 149 – Napoli – Telefono: 081 294980 mobile: 
+39 338 3361771 – +39 334 1580250 - http://www.museosangennaro.it/ 
 
 
 
 
 

http://www.museosangennaro.it/


 

 
 

La Galleria Borbonica è il più affascinante percorso del circuito della NAPOLI SOTTERRANEA, e rappresenta il 
vanto della ingegneria civile borbonica in sotterranea. All’interno della galleria sono state rinvenute, nel corso degli 
scavi per renderla visitabile, numerosi veicoli e motoveicoli degli anni ‘40, ’50 e ’60, e statue e residuali della 
Seconda Guerra Mondale, tutti reperti visibili durante la visita guidata. La Galleria Borbonica offre ai nostri 
sostenitori uno sconto per il Percorso Standard, che consente di passeggiare all’interno della galleria, nei settori del 
ricovero bellico e nelle cisterne dell’Acquedotto. 

 

Percorso Standard 
Signori si scende… nelle profondità del sottosuolo, alla scoperta di uno straordinario viaggio nella Napoli “di 
sotto”. La visita consente di ammirare le pregevoli opere architettoniche della galleria Borbonica e delle cavità 
adiacenti, facenti parte del ramo rinascimentale dell’acquedotto della Bolla. Saranno visitate inoltre le cavità 
utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale come ricovero bellico, con gli oggetti rinvenuti durante le attività 
di scavo. 

 

La Gallerie Borbonica offre ai Sostenitori dell’Associazione uno sconto del 20% al percorso standard. 
Per informazioni: Gallerie Borbonica - Ingressi: Vico del grottone, 4 – Zona Piazza Municipio / Via Domenico 
Morelli c/o Parcheggio Morelli Napoli Telefono: 081 7645808 - +393662484151 - 
http://www.galleriaborbonica.com/ 
  

http://www.galleriaborbonica.com/


 
 
 
 
Il Teatro Nuovo è uno dei teatri più grandi della città di Milano con una capienza di circa 1100 posti. Fondato nel 
1938 nella centralissima Piazza San Babila, ha visto nei suoi quasi 90 anni di storia susseguirsi le principali 
compagnie teatrali italiane ed internazionali.  
Oggi il Teatro Nuovo offre una programmazione diversificata, con una particolare attenzione ai Musical 
internazionali, alla prosa e alla comicità.  
 

Il Teatro Nuovo offre ai Sostenitori dell’Associazione la possibilità di acquistare biglietti per gli spettacoli 
con uno sconto del 30% per i settori blu e verde del teatro. 
 

Per informazioni e acquisto biglietti: Teatro Nuovo di Milano – Piazza San Babila 3– Milano - Telefono 
02.76001231-  e-mail: gruppi@teatronuovo.it – sito web: http://www.teatronuovo.it/ 
 

 
Il Teatro Bellini è uno dei teatri più antichi della città di Napoli. Fondato nel 1864 nel cuore del centro storico, è 
stato profondamente restaurato e rivitalizzato nel 1986. 
Oggi il Teatro Nuovo offre una programmazione teatrale classica, a cui però si è affiancata sempre di più una 
attività culturale a 360 gradi con collaborazioni culturali di vario genere. 
 

Il Teatro Bellini offre ai Sostenitori dell’Associazione la possibilità di acquistare biglietti per gli spettacoli 
del mercoledì, giovedì e venerdì con uno sconto tra il 10 e 15%, oltre ad uno sconto del 20% su tutti gli 
abbonamenti. 
 

Per informazioni e acquisto biglietti: Teatro Bellini – Via Conte di Ruvio 14 – Napoli - Telefono 081 5491266-  e-
mail: botteghino@teatrobellini.it– sito web: http://www. teatrobellini.it 
 
 
 
 
 

mailto:gruppi@teatronuovo.it
http://www.teatronuovo.it/
mailto:botteghino@teatrobellini.it


 
 

Pacta dei Teatri è una compagnia teatrale itinerante che organizza spettacoli in diversi teatri della città di Milano 
con una programmazione di alta qualità e sempre alla ricerca di sperimentazione ed innovazione.  
 

Il Pacta dei Teatri offre ai Sostenitori dell’Associazione la possibilità di acquistare biglietti per gli spettacoli 
ad un prezzo scontato pari a 12 Euro. 
 

Per informazioni e acquisto biglietti: Pacta dei Teatri – Milano - Telefono 02. 36503740 -  e-mail: 
promozione@pacta.org – sito web: http://www.pacta.org 

 
 

 
 
 

Il Teatro Elfo Puccini è un teatro situato a Milano con una capienza di 800 posti e una programmazione di alta 
qualità focalizzata su produzioni di opere drammatiche classiche e moderne.  
 

Il Teatro Elfo Puccini offre ai Sostenitori dell’Associazione la possibilità di acquistare biglietti ad un prezzo 
scontato fino al 50%. Gli spettacoli su cui è attiva la promozione verranno comunicati mensilmente tramite 
e-mail da parte del teatro. 
 

Per informazioni e acquisto biglietti: Teatro Elfo Puccini – Milano - Telefono 02. 00660631  -  e-mail: 
promozione@elfo.org – sito web: http://www.elfo.org 
  

mailto:promozione@pacta.org
mailto:promozione@elfo.org


 
 
La Fondazione Verdi sostiene l’opera musicale della Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe 
Verdi, una delle principali orchestre oggi presenti in Italia, sotto la direzione musicale del maestro Zhang Xian. Gli 
spettacoli si svolgono presso l’Auditorium di Milano. Il programma artistico offerto dalla Verdi è di altissimo 
livello e spazia dall’opera sinfonica a concerti straordinari anche in estate. 
 

La Fondazione Verdi offre ai Sostenitori dell’Associazione la possibilità di acquistare biglietti ad un prezzo 
scontato del 25%.  
 

Per informazioni e acquisto biglietti: La Fondazione Verdi – presso Auditorium di  Milano - Telefono 02. 
83.389.401/402/403  -  e-mail: info@auditoriumdimilano.org – sito web: http://www.laverdi.org 

 

mailto:info@auditoriumdimilano.org

