
 

 

TEATRO MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano 

 

STAGIONE TEATRALE 2022-23   

Novembre 2022  
 

Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione, utilizzate il codice di sconto 
indicato per ogni spettacolo e  effettuate i vostri acquisti solo sul nostro sito 
www.teatromanzoni.it ; oppure presso la biglietteria del Teatro presentando la newsletter 
con il  codice di sconto.  
Per il compratore under 26 non è possibile acquisto on line, solo con carta di credito al 
telefono o recandosi alla biglietteria del Teatro. 
 

LA PROSA 
 
Dal 8 al 20 novembre 2022– settore poltronissima 
IL MALATO IMMAGINARIO di Molierè 
Emilio Solfrizzi  
Adattamento e regia Guglielmo Ferro 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-malato-immaginario 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: Convenzione  
€ 22,00 anziché € 35,50   Codice promozionale PRIMIES1122CV 

Under 26 € 17,50  
Link video promo spettacolo: https://youtu.be/aYmZpDHuvsw  

 

 
MANZONI EXTRA  
 
27 novembre ore 15,30 settore poltronissima 
Four seasons in different seasons  
Nuovo Balletto Classico 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/four-seasons-in-different-seasons 
 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: Convenzione  
€ 18,00 anziché € 28,00   Codice promozionale   EXFSNBC1122CV 
 

 
27 novembre ore 20,00 - Foyer del teatro posto unico non numerato 
 
DEGUSTAZIONI LETTERARIE – Furore 
READING LETTERARIO SEGUITO DA DEGUSTAZIONE DI VINI REALIZZATA IN 
COLLABORAZIONE CON AIS LOMBARDIA  

Sandra Zoccolan  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/degustazioni-letterarie-
furore 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: Convenzione  



€ 16,00 anziché € 18,00   Codice promozionale   EXDLFRR1122CV 
 

 
 
MANZONI EXTRA  
 

29 novembre ore 20,45 settore poltronissima 
RIVADEANDRE’- Amici fragili 
Federico Buffa  
di Marco Caronna e Federico Buffa 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/amici-fragili-rivadeandre 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: Convenzione  
€ 24,00 anziché € 30,00   Codice promozionale   EXRDAFB1122CV 
 

MANZONI FAMILY – posto unico numerato 

Non è possibile acquistare la riduzione in on line per rassegna Family  
 

Lunedi 31 ottobre ore 18.30  
LA FAMIGLIA TRANSYLVANIA  1&2  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/la-famiglia-
transylvania-1-2 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  
under 3 anni € 6,50 
 

Martedì 1 novembre ore 15,30  
LA FAMIGLIA TRANSILVANIA  3 – Il matrimonio  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/la-famiglia-
transylvania-3-il-matrimonio 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  
under 3 anni € 6,50 
 

Sabato 5 novembre ore 15,30  
La Casa delle storie - Hansel e Gretel  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/haensel-e-gretel 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  
under 3 anni € 6,50 
Lo spettacolo si svolgerà nel Foyer del teatro in una nuova versione rinnovata con 
kit di partecipazione per il pubblico  
 

Sabato 26 novembre ore 15,30  
PINOCCHIO  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/pinocchio-2 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  



under 3 anni € 6,50 
 
 
 
 
Per quanto riguarda gli spettacoli della rassegna   Manzoni Family  

si deve prenotare prima a gruppi@teatromanzoni.it e come di consueto pagare con 
carta di credito al telefono, bonifico bancario  o recandosi alla biglietteria.  
Non è possibile acquistare le riduzioni on line.  
Per il compratore under 26 non è possibile acquisto on line, solo con carta di credito 
al telefono o recandosi alla biglietteria del Teatro. 

 
 
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibili, i posti vengono assegnati 
d’ufficio dal Teatro secondo la disponibilità. La riduzione è estendibile ad un 
accompagnatore. Tutti i prezzi sono comprensivi di prevendita. 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: 
gruppi@teatromanzoni.it 
 
PER ACQUISTI SOLO SUL SITO: 
- www.teatromanzoni.it  
 

Istruzioni per l’acquisto : 
 

• Clicca su Acquista Online 

• Seleziona il titolo dello spettacolo 

• Seleziona la data dello spettacolo di tuo interesse 

• Seleziona la denominazione della tua promozione scegliendo tra le opzioni dal menù a 
tendina 

• Inserisci il codice promozione ricevuto via mail 

• Seleziona il numero dei posti desiderati (massimo 2) nel settore di validità della 
promozione (ti apparirà già il prezzo ridotto del biglietto) 

• Procedi verso il tuo carrello per visionare il riepilogo del tuo acquisto 

• Procedi confermando e inserisci la tua username e password per avviare il processo di 
pagamento 

 
 
 
 
- Biglietteria in Via Manzoni 42- Milano  
  Dal lunedì al sabato dalle 10 alle  19 orario continuato  
 


