
 

AVVISO 
  

Biglietti gratuiti per il Teatro Biondo stagione 2022/23 
 

L’ERSU di Palermo, al fine di promuovere e incoraggiare la partecipazione degli studenti e delle 

studentesse ad attività culturali, in particolare al teatro di prosa, mette a disposizione gratuitamente n. 

662 biglietti per la visione degli spettacoli della stagione teatrale 2022/23 promossa dal Teatro Biondo di 

Palermo, diretto da Pamela Villoresi (lettera d’intenti prot.n. 42391 del 25/10/2022). 

Possono richiedere i biglietti tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritt*, per l’anno 

accademico 2022/23, presso le istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Palermo (Università degli Studi 

di Palermo; LUMSA di Palermo; Accademia di Belle Arti di Palermo; Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di 

Trapani; Accademia di Belle Arti e del Restauro “Abadir” di San Martino delle Scale; Accademia di Belle 

Arti “Michelangelo” di Agrigento; Conservatorio di Musica “Scarlatti” di Palermo; Conservatorio di Musica 

“Scontrino” di Trapani; Istituto Musicale “Toscanini” di Ribera). 

I biglietti saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste fino ad 

esaurimento degli stessi. È riservata priorità ai/alle richiedenti benefici per l’a.a. 2022/23 idonei/e 

assegnatari/e e non assegnatari/e di borsa di studio erogata dall’ERSU di Palermo.  

 

Ogni studente o studentessa può richiedere un solo biglietto. 

 

Per richiedere il biglietto gratuito è necessario eseguire la seguente procedura:  

1.ACCEDERE all’applicazione internet resa disponibile nell’area riservata del portale studenti dell’Ente 
raggiungibile dal seguente link https://studenti.ersupalermo.it :  
 
 a) gli/le student* maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità 
italiane (es. Carta di identità) e gli studenti internazionali che dichiarano la residenza in Italia, accedono 

all’area riservata con SPID o CIE;  

 b) gli/le student* internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato 
dalle autorità del proprio Paese e non residenti in Italia, accedono all’area riservata attraverso le 
credenziali rilasciate dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);  

 c) gli/le student* minorenni accedono all’area riservata attraverso le credenziali rilasciate 

dall’Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);  
2. COMPILARE i campi obbligatori del form;  
3. CONFERMARE i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (solamente 
per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);  
4. VALIDARE i dati inseriti nella richiesta benefici riportando nell’apposito campo il codice OTP ricevuto 
via SMS (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);  
5. TERMINARE la procedura.  

La procedura on line sarà attiva dal 27 ottobre 2022 e resterà aperta fino all’esaurimento dei biglietti 

disponibili. 

Per maggiori informazioni sugli spettacoli consulta il sito del Teatro Biondo “link” 

La Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Ufficio di Presidenza I.D. Dott.ssa Angela Piraino, 

Tel. 091.6545939 email ufficio.presidenza@ersupalermo.it  

 

Ritiro biglietti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

presso la Residenza Universitaria “Santi Romano” - Viale delle Scienze, edificio 1 - Palermo - Ufficio di 

Presidenza 

 

 

 

 

https://www.teatrobiondo.it/


 

 

SCONTISTICA RISERVATA A STUDENT* ERSU PALERMO PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI O 

ABBONAMENTI 

 

I/le richiedenti benefici per l’a.a. 2022/23 idonei/e assegnatari/e e non assegnatari/e di borsa di studio 

erogata dall’ERSU di Palermo possono inoltre usufruire della seguente scontistica rivolgendosi 

direttamente al Teatro Biondo: 

 

 

ABBONAMENTO ERSU TURNO VEN POM ORE 17  

PLATEA/PALCO 60 EURO 

GALLERIA 30 EURO 

ABBONAMENTO ERSU TURNO PRIME E DOMENICA  

PLATEA/PALCO 80 EURO 

GALLERIA 40 EURO 

 ABBONAMENTO ERSU MARTEDI'  

PLATEA/PALCO 70 EURO 

GALLERIA 35 EURO 

BIGLIETTO ERSU   

2° SETTORE PLATEA / PALCO 9 EURO 

GALLERIA 3,50 EURO 

 


