
MILANO OFF FIL FESTIVAL 2017 
Sede Sociale: Via Carlo Freguglia,10 – Milano 20122 
Sede operativa : Via Sarzana,50 – Milano 20159
Tel. + 39 391 1418299 – direzione@milanooff.com
Tel. +39 391 1418334 – segreteria@milanooff.com
P. I.V.A 09445740963 – C.F. 97740600156
www.milanooff.com

MILANO OFF F.I.L. CARD
collega il circuito dei 15 spazi teatrali ai commercianti dei quartieri di Milano per il 

MILANO OFF FIL FESTIVAL 2017

IL FESTIVAL DEL TEATRO OFF E DELLE ARTI PERFORMATIVE
PER L’INCREMENTO DELLA FELICITA’ INTERNA LORDA – F.I.L.

DAL 9  AL 18 GIUGNO 2017
50 COMPAGNIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

400 SPETTACOLI IN 15 SPAZI DIFFUSI IN TUTTI I QUARTIERI DI MILANO 

DIECI GIORNI DI EMOZIONI NO-STOP
Ideazione e direzione artistica: Renato Lombardo

MILANO OFF FIL FESTIVAL è Il Festival che attraverso le emozioni del teatro e delle arti performative porta la
Felicità Interna Lorda in tutti i Municipi della città, dove ogni location del Milano Off diventa centro di diffusione
delle  arti  performative,  al  fine  di  favorire  un’aggregazione  empatica,  una  ricaduta  commerciale  e  turistica  sul
territorio, la diffusione di una cultura innovativa e di ricerca, il coinvolgimento di un pubblico nuovo e variegato.
Un  Festival diffuso che pervade d’arte e creatività le piazze, gli spazi culturali e commerciali convenzionati e li
mette in sinergia, nel contesto di un progetto di marketing territoriale e di sostegno al circuito culturale OFF.

I commercianti aderenti hanno un loro spazio dedicato sul sito e sull’APP del festival con foto, descrizione, geo
localizzazione e promozione riservata ai titolari della FIL CARD. 
Tale spazio è gestibile nei contenuti direttamente dal commerciante tramite password. 

Iscriversi è facile , basta compilare il format dedicato nella sezione “ PARTECIPA COME COMMERCIANRTE” al
seguente  link  www.milanooff.com/partecipa .  Oppure  inviando  via  email  a  segreteria@milanooff.com il  format
compilato a mano che potrete richiedere in uno degli spazi aderenti

Una  volta  effettuata  l’iscrizione,  il  tuo  esercizio  commerciale  sarà  immediatamente  presente  nella  mappa  dei
convenzionati e apparirà tra le scelte opzionali per ogni acquisto di spettacoli on line.

Puoi organizzare eventi nel tuo esercizio commerciale che saranno pubblicati sul sito e sull’APP nella sezione
OFF dell’OFF  diventando anche un punto performativo di distribuzione e di promozione del MILANO OFF
 
Puoi divenire punto di vendita FIL CARD che ti saranno date al prezzo agevolato di 10€ invece di 20€ per un
minimo di 5 FIL CARD e che potrai rivendere a prezzo pieno o regalare ai tuoi clienti migliori.

La FIL CARD è nominale, ha validità dal 1 giugno 2017 al 31 giugno 2018 e costa € 20. Ridotto a 15 € per giovani
fino a 26 anni e over 70. Con la FIL CARD puoi:
- Accreditarti con ingresso prioritario all’evento MILANO IN presso l’UniCredit Pavilion
- Acquistare ad un prezzo scontato i biglietti e i carnet del MILANO OFF 
- Usufruire di sconti e promozioni presso gli esercizi commerciali convenzionati 

http://www.milanooff.com/partecipa
mailto:segreteria@milanooff.com


I LUOGHI DEL MILANO OFF FIL FESTIVAL 2017
un “arcipelago” di isole di teatro e cultura

* | UNICREDIT PAVILION  
piazza Gae Aulenti, 10
1 | STECCA 3.0 – Village Off
via G. De Castillia, 26
2 | TEATRO VERDI
via Pastrengo, 16
3 | ISOLACASATEATRO
via Jacopo dal Verme, 16
4/6 | SPAZIO LAMBRATE
viale delle Rimembranze, 16
7 | TEATRO LA SCALA DELLA VITA
via G. Piolti de Bianchi, 47
8 | SPAZIO DiLà
via Arcivescovo Romilli, 15
9 | FE FABBRICA DELL’ESPERIENZA
via Brioschi, 60
10 | CORTE DEI MIRACOLI
via Mortara, 4
11| TEATRO LIBERO
via Savona, 10
12| TEATRO LINGUAGGI CREATIVI
via E. Villoresi, 26
13 | TEATRO DEL BORGO
via G. Giusti, 29
14 | TEATRO DELLA MEMORIA
via D. Cucchiari, 4
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