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STAGIONE TEATRALE 2022 -2023 

DAL 7 ALL’11 DICEMBRE 2022  
feriale ore 20.45 domenica ore 15.30 sabato 10 dicembre ore 15.30 

MINE VAGANTI  

UNO SPETTACOLO DI FERZAN OZPETEK  

Con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo Purgatori,  

Carmine Recano con Simona Marchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi 

pluripremiati capolavori cinematografici, Mine vaganti. Al centro della vicenda una famiglia, proprietaria 

di un pastificio in un piccolo paese del sud, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre 

desideroso di lasciare in eredità l’azienda ai figli. Tutto precipita quando il figlio Antonio si dichiara 

omosessuale, battendo sul tempo il secondogenito Tommaso tornato da Roma per raccontare anch’egli la 

sua verità. Una favola dolce-amara che lascia intatto lo spirito essenzialmente intrigante, attraente e al 

contempo umoristico della pellicola e in cui il pubblico è chiamato ad interagire con gli attori, che spesso 

recitano in platea come se fossero nella piazza del paese. Una prospettiva che si realizza con un eccellente 

cast corale. 

Prezzo a voi riservato nelle recite del 7 e 8 dicembre ore 20.45 e sabato 10 dicembre ore 15.30  
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 35,50 cad.  

Convenzione- Codice Promozionale : PRMNVFO1222CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

DURATA : 120 minuti compreso intervallo 
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STAGIONE TEATRALE 2022 -2023 

DAL 13 dicembre all’8 gennaio 2023 
feriale ore 20.45 domenica ore 15.30 sabato 17 dicembre ore 15.30 e ore 20.45 

26 dicembre e 1 gennaio ore 17.30 

31 dicembre ore 17.30 e 21.30  

VINCENZO SALEMME 

in  

NAPOLETANO? E FAMME ‘NA PIZZA ! 

Scritto diretto e interpretato da Vincenzo Salemme   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Napoletano? E famme ‘na pizza” è uno spettacolo che nasce dall’omonimo libro di Vincenzo Salemme 

recentemente pubblicato. Titolo che fa riferimento ad una battuta di una sua commedia teatrale nella quale 

uno dei personaggi chiedeva al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. E sì, 

perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il 

caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, 

amare il ragù di mamma'... e via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita di un napoletano più 

simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente. Tutte le città vivono sulla propria pelle il peso 

degli stereotipi, ma Napoli più di ogni altra. Salemme cercherà, con la sua travolgente empatia e ironia, di 

scoprire insieme al pubblico se lui sia un napoletano autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e 

costumi della sua terra. 

Prezzo a voi riservato nelle recite: 

sabato 17 dicembre ore 15.30 Poltronissima € 24,50 anziché € 39,00  
dal martedì 20 a venerdì 23 e da martedì 27 a venerdì 30 dicembre ore 20.45 

da martedì 3 a giovedì 5 gennaio 2023 ore 20.45  
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 35,50 cad.  

Convenzione- Codice Promozionale : PRNFPV1222CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

DURATA : 110 minuti senza  intervallo 
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STAGIONE TEATRALE 2022-2023 

SABATO 14 gennaio 2023 ore 15.30  

Il Gatto con gli stivali  

Casa delle storie 
FIABE DA SPETTATTORI 

DA ANNI 6 A 96! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Colore, calore e ritmo dominano in questa fiaba. I più piccoli si sfideranno in una 

gara di miagolii, mentre gli adulti vestiranno i panni dei cortigiani del Re. Nella 

vita quel che conta non è l’amicizia dei Re, ma quella dei gatti… 

Lo spettacolo si svolgerà nel foyer del Teatro in una nuova versione rinnovata 

con kit di partecipazione per il pubblico. 

Pianta posto unico numerato  

 

Previa prenotazione a gruppi@teatromanzoni.it 

INTERO 
ADULTO 

INTERO BAMBINI 
3-14 ANNI 

RID. UNDER 3 
ANNI 

RIDOTTO 
ADULTO 

RIDOTTO  
  BAMBINI 3-14 ANNI 

15,00 + 

2,00 
11,50 + 1,50 6,00 + 0,50 13,00 + 1,50 10,00 + 1,00 
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STAGIONE TEATRALE 2022-2023 

Sabato 21 gennaio 2023 ore 15.30  

La ballerina 

SCRITTO E DIRETTO DA PIETRO CLEMENTI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Felicie è un'orfana che sogna di diventare prima ballerina al Teatro dell’Opera. Insieme 

all'amico Victor, aspirante inventore, ordisce un piano complicato per scappare 

dall'orfanotrofio e realizzare il suo desiderio. 

Pianta posto unico numerato  

 

 

Previa prenotazione a gruppi@teatromanzoni.it 

INTERO 
ADULTO 

INTERO BAMBINI 
3-14 ANNI 

RID. UNDER 3 
ANNI 

RIDOTTO 
ADULTO 

RIDOTTO  
  BAMBINI 3-14 ANNI 

15,00 + 

2,00 
11,50 + 1,50 6,00 + 0,50 13,00 + 1,50 10,00 + 1,00 
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STAGIONE TEATRALE 2022 -2023 

Dal 27 al 29 gennaio 2023 
 

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA  

di Dario Fò e Franca Rame regia di Alessandro Tedeschi  

CHIARA FRANCINI E ALESSANDRO FEDERICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma 

e vitalità. Qui, affiancata da Alessandro Federico, si mette alla prova con un testo che celebra il ruolo della 

donna all’interno della coppia. L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e 

racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Così tra dialoghi e monologhi brillanti 

si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane 

e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie. Questa commedia, una delle più 

popolari in Italia, è una favola tragicomica in cui Fo e Rame ci descrivono la vita di coppia, raccontando le 

differenze tra psicologia maschile e femminile e mettendo in evidenza l’insofferenza al concetto di 

monogamia. 

Prezzo a voi riservato nelle recite 27,28 ore 20.45 e 29 gennaio 2023 ore 15.30 
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 35,50 cad.  

Convenzione- Codice Promozionale : PRCAQCF0123CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

DURATA : 70 minuti senza intervallo  


