
FISAC MOVIE
(AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI FISAC CGIL)

STAGIONE 2015-2016

Per la prossima stagione cinematografica la FISAC CGIL ha stipulato una convenzione con l'AIACE, che
permette ai  nostri  iscritti  di  usufruire  del  30% di  sconto in  molte sale cinematografiche di  prima
visione.  Iscrivendosi  all'Aiace  si  verrà  inoltre  coinvolti  in  iniziative  culturali  varie,  che  vengono
periodicamente realizzate nel territorio piemontese.
Per gli iscritti FISAC il costo della tessera AIACE è di € 7.

AIACE CINEMA

Per il 2016 le sale cinematografiche che, ad oggi, hanno aderito al Circuito delle Sale di Qualità Aiace
Torino e applicheranno il 30% di sconto tutti i giorni dell’anno saranno le seguenti:   

Sale del circuito di qualità AIACE a Torino
Agnelli, Alfieri (Solferino 1 e 2), Arena estiva “Cinema a Palazzo Reale" (Cortile d'Onore di Palazzo Reale),
Baretti,  Centrale,  Classico, Due Giardini  (Nirvana,  Ombrerosse),  Eliseo (Grande,  Blu e Rosso),  Esedra,
Fratelli Marx (Groucho, Chico e Harpo), Massimo 1, 2 e 3, Monterosa, Nazionale 1 e 2, Romano 1, 2 e 3 

Sale del circuito di qualità AIACE in Piemonte
Moretta di Alba, Lumiere, Nuovo Splendor e Sala Pastrone di Asti, Mazzini di Biella, Padre Ballardini di
Cameri,  Verdi  (Belvedere e Orso Lindo) di  Candelo, Don Bosco Digital  di  Cascine Vica,  Nuovo Lux di
Centallo, Splendor di Chieri, Multilanghe (Blu, Grande e Rossa) di Dogliani, I  Portici (De Sica, Fellini e
Visconti) di Fossano, Politeama di Ivrea, Lux e Sociale di Nizza Monferrato, Il Mulino di Piossasco, Gobetti
di San Mauro Torinese, Arena estiva “Notti di Cinema alla Reggia”, Cortile delle Carrozze della Reggia di
Venaria Reale  

La percentuale del 30% di sconto verrà applicata tutti i giorni dell'anno, tranne per gli spettacoli già a
prezzo ridotto.   La percentuale, inoltre, potrà,  subire lievi  variazioni  a seconda degli  arrotondamenti
applicati dai singoli cinema. 

AIACE CULTURA

riduzioni applicabili su presentazione della Tessera AIACE 2016
l’elenco delle agevolazioni potrebbe subire ulteriori variazioni e aggiornamenti

FESTIVAL, MANIFESTAZIONI, EVENTI

Riduzioni su biglietti/abbonamenti:

Festival delle Colline Torinesi
www.festivaldellecolline.it



Festival Teatro a Corte
www.teatroacorte.it
Incanti – Rassegna Internazionale di Teatro di Figura
www.festivalincanti.it
ingresso ridotto agli spettacoli e per il workshop di teatro d’ombre all’interno della rassegna
Messer Tulipano
Pralormo (To)
www.castellodipralormo.com
Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival
Fossano (Cn)
www.festivalmirabilia.it
Sul filo del Circo – Festival Internazionale di Circo Contemporaneo
Grugliasco (To)
www.sulfilodelcirco.com
Torino Film Festival
www.torinofilmfest.org

MUSEI

Abbonamento Musei Torino Piemonte
www.abbonamentomusei.it
prezzo scontato per chi acquista l’Abbonamento su presentazione della tessera Aiace in tutti i punti
vendita dell’Abbonamento Musei: € 48,00 anziché € 52,00 (tariffa intera)
CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia
Via delle Rosine 18
www.camera.to
Biglietto d’ingresso a € 5,00 anziché 8,00
CAUS – Centro Arti Umoristiche e Satiriche
www.caus.it
riduzione del 50% sulla quota di partecipazione ai tour in Torino e Piemonte
Castello di Pralormo
via Umberto I 26 Pralormo (To)
www.castellodipralormo.com
visita guidata € 6,50 anziché € 8,00 (dal 4 aprile a fine ottobre 2015)
Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea
piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (To)
www.castellodirivoli.org
biglietto d’ingresso € 4,50 anziché € 6,50, 10% di sconto al bookshop. visita guidata gratuita per minimo
20 soci
Fondazione Accorsi – Ometto
via Po 55
www.fondazioneaccorsi-ometto.it
ingresso ridotto a Museo e Mostra a € 10,00 anziché € 12,00; solo museo ridotto € 8,00 anziché €
10,00; mostra con visita guidata € 6,00 anziché € 8,00
Infini.To – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio
via Osservatorio 30 Pino Torinese (To)
www.planetarioditorino.it
ingresso ridotto al Museo Interattivo
MAcA – Museo A come Ambiente
corso Umbria 90

http://www.camera.to/
http://www.torinofilmfest.org/


www.acomeambiente.org
ingresso ridotto a € 5,00 anziché 10,00
Museo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana
via Montebello 20
www.museocinema.it
ingresso ridotto al Museo € 8,00; Museo e Ascensore Panoramico € 11,00; Salita a piedi della Cupola €
5,00; Salita della Cupola + Ingresso ridotto al Museo € 11,00
Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti
via Accademia Albertina 8
www.accademialbertina.torino.it
riduzioni su biglietto di ingresso

TEATRI

Agnelli/Assemblea Teatro
via P. Sarpi 111
www.assembleateatro.com
riduzione su singoli spettacoli eccetto le serate a prezzo unico
Alfa Teatro
corso Casale 120/b
www.alfateatro.it
riduzioni su operette, spettacoli di cabaret, spettacoli per bambini, affitto sala per eventi
Alfieri
piazza Solferino 4
www.torinospettacoli.it
riduzioni su abbonamenti e biglietti singoli
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266
www.casateatroragazzi.it
riduzioni sui biglietti (fino al termine della stagione teatrale 2015/2016)
Erba
corso Moncalieri 241
www.torinospettacoli.it
riduzioni su abbonamenti e biglietti singoli
Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito regionale dello spettacolo
via Bertola 34
www.piemontedalvivo.it
biglietto  a  prezzo  ridotto  per  tutti  gli  spettacoli  in  cartellone  a  cura  di  Piemonte  dal  Vivo,  salvo
esaurimento dei posti disponibili, presso tutti i Teatri aderenti al Circuito
Fondazione Teatro Piemonte Europa – Teatro Stabile d’Innovazione | Stagione Teatro Astra
via R. Pilo 6
www.fondazionetpe.it
biglietto ridotto per la Stagione TPE
Fondazione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
via G. Rossini 12
www.teatrostabiletorino.it
per la stagione teatrale 2015/2016:
vendita in biglietteria: abbonamento ridotto a 7 spettacoli a scelta € 126,00 anziché € 147,00 – Giovani €
98,00 (per i nati dal 1990).
vendita on line: abbonamento ridotto a 7 spettacoli a scelta € 112,00 – Giovani € 91,00 (per i nati dal
1990), escluse commissioni.

http://www.alfateatro.it/


Gioiello
via C. Colombo 31/bis
www.torinospettacoli.it
riduzioni su abbonamenti e biglietti singoli
Officine CAOS – Stalker Teatro
piazza E. Montale 18/a
www.stalkerteatro.net
riduzione del biglietto per tutti gli spettacoli previsti alle Officine CAOS
Santibriganti Teatro / Teatro Civico Garybaldi
via Partigiani 4, Settimo Torinese (To)
www.santibriganti.it
riduzione del biglietto per la stagione teatrale “Sotto un cielo di ferro e di gesso”, per la stagione di
cabaret “Settimo Ride” e per la rassegna amatoriale “Artifici”
Tangram Teatro
via Don Orione 5
www.tangramteatro.it
riduzione del biglietto € 12 anziché € 15,00
Teatro della Caduta
via Bava 39
www.teatrodellacaduta.org
riduzione della quota annuale da € 16,00 a € 12,00
Teatro Le Serre | Cirko Vertigo
via T. Lancia 31, Grugliasco (To)
www.cirkovertigo.com
riduzione del biglietto per tutti gli spettacoli organizzati e promossi da Cirko Vertigo
Teatro Monterosa
via Brandizzo 65
www.teatromonterosa.it
biglietti di ingresso ridotti

DANZA

Balletto Teatro di Torino
www.ballettoteatroditorino.it
ingresso ridotto per la Stagione di Danza 2015-2016
Fondazione Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio 17
www.teatronuovo.torino.it
riduzione del 20% sul biglietto intero

MUSICA

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Auditorium RAI
piazza Rossaro
www.orchestrasinfonica.rai.it
biglietto a € 25,00 (anziché € 30/28/26), in qualsiasi ordine, presentando la tessera AIACE in biglietteria

LIBRERIE

Libreria Borgopò

http://www.tangramteatro.it/


via Ornato 10
www.libreriaborgopo.it
10% di sconto su libri e giochi
Fontana
via San Francesco d’Assisi 18/h
www.libreriafontana.it
12% di sconto su libri di narrativa, saggistica, illustrati e pubblicazioni per ragazzi
---B O Z Z A ---
Golem Bookshop
via Santa Giulia 16/a
www.golembookshop.it
sconto del 10% su tutti i titoli
Libreria dei Ragazzi
via Stampatori 21
www.libreriadeiragazzi.eu
10% di sconto
Trebisonda
via Sant’Anselmo 22
www.trebisondalibri.com
10% di sconto

ABBONAMENTI

Cineforum FIC – Federazione Italiana Cineforum
www.cineforum.it
abbonamento annuale 10% di sconto € 54,00 anziché € 60,00

SCUOLE E CORSI

Churchill British Center
corso Inghilterra 19/e
www.churchill-british.it
per i corsi di inglese quota d’iscrizione gratuita comprensiva del materiale didattico
Dracma Records
via A. Banfo 24/c
www.dracmarecords.com
20% di sconto sulle tariffe per l’utilizzo della sala prove
Escamotages
via Sacchi 28/bis
www.escamotages.com
sconto di € 20 sui corsi di informatica, ad eccezione delle promozioni speciali, e sulla prima ora di
lezione individuale
Goethe-Institut Turin
piazza San Carlo 206
www.goethe.de/turin
50% di sconto sulla tessera d’iscrizione annuale ai corsi di lingua
Golem Bookshop
via Rossini 21/bis
www.golembookshop.it
sconto del 10% sui corsi



I Buffoni di Corte Onlus
corso Sebastopoli 272/E
www.ibuffonidicorte.it
---B O Z Z A ---
10% di sconto sul costo mensile di diverse tipologie di corsi

SERVIZI

Cilte SCS
via San Marino 10
www.cilte.it
10% di sconto sul servizio di Telesoccorso con agevolazioni anche su prestazioni a domicilio rivolte a tutte
le fasce d’età e per tutte le esigenze
Palestre Torino
www.palestretorino.it
Riduzione sull'abbonamento annuale e mensile per tutti i soci AIACE: meno € 80,00 sull'abbonamento
annuale; meno € 40,00 sull'abbonamento mensile

NEGOZI

Baricole Showroom
piazza Carlo Emanuele II (piazza Carlina) 15
www.baricole.it
15% di sconto sull’acquisto di occhiali Vanni o Derapage, compresi di lenti
Video In
via G. Mazzini 33/a
10% di sconto sul noleggio, 5% di sconto sull’acquisto di film

LOCALI

Rossorubino – Enoteca con degustazione
via Madama Cristina 21
rossorubino.net
10% di sconto sulla somministrazione


