
 

 

TEATRO MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano 

STAGIONE TEATRALE 2022-23   

Marzo 2023 
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 FUORI ABBONAMENTO  
Dal 28 febbraio al 5 marzo 2023 – settore poltronissima 
DON CHISCIOTTE  

Alessio Boni e Serra Yilmaz  
Regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer  

https://www.teatromanzoni.it/eventi/don-chisciotte/ 
durata: 120 minuti compreso intervallo    
 

Prezzo speciale a voi riservato :  
28 febbraio, 1 e 2 marzo ore 20.45 e sabato 4 marzo ore 15.30  
€ 28.00 cad.  anziché € 35,00 cad. - Under 26 € 17,50 

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale PRDCSAB0223CV 

 

LA PROSA 
Dal 21 marzo al 2 aprile 2023– settore poltronissima 
LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA di Tennessee Williams traduzione Masolino D’amico 

Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni 
Regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi  

https://www.teatromanzoni.it/eventi/la-dolce-ala-della-giovinezza/ 
durata: 115 minuti compreso intervallo    
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
da martedì a venerdì ore 20.45 il sabato 1 aprile la recita sarà solo ore 20.45 
€ 22.00 cad.  anziché € 35,50 cad. - Under 26 € 17,50 

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale PRDAGESR0323CV 

 

EXTRA 
Lunedi 6 marzo ore 20.45– settore poltronissima 
#LEPIUBELLEFRASIDIOSHO  

Federico Palmaroli  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/lepiubellefrasidiosho/ 
durata: 100 minuti  
 

Prezzo speciale riservato a Voi : 
denominazione codice Promozione: Convenzione  
€ 18,00 anziché € 28,00  Codice promozionale: EXLFOFP0323CV 

 



Dal 10 al 12 marzo ( ven. sab ore 20.45 dom. ore 15.30)– settore poltronissima 
PASOLINI CARAVAGGIO  

Vittorio Sgarbi  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/pasolinii-caravaggio/ 
durata: 120 minuti  
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 22.00 cad.  anziché € 35,50 cad. - Under 26 € 17,50  

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale EXPSCVVS0323CV 

 

26 marzo 2023 ore 20.00– Foyer del teatro posto unico non numerato  
DEGUSTAZIONI LETTERARIE –La piazza del diamante   
READING LETTERARIO SEGUITO DA DEGUSTAZIONE DI VINI REALIZZATA IN 
COLLABORAZIONE CON AIS LOMBARDIA  

MARIA PILAR PEREZ ASPA 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/degustazioni-letterarie-la-piazza-del-diamante/ 
durata: 70 minuti  
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 16.00 cad.  anziché € 18,00 cad.  

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale: EXDLLPDD0323CV 

 

RIDERE ALLA GRANDE 
Martedì 7 marzo 20,45 e mercoledì 5 aprile 20,45(solo questa recita promozione) 
– settore poltronissima 
DIARIO DI UN IMPERMEABILE  

Paolo Migone  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/diario-di-un-impermeabile/ 
durata: 80 minuti  

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 22.00 cad.  anziché € 28,00 cad. - Under 26 € 19,50  

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale: CABDUIPM0423CV 

 

Giovedì 9 marzo 20,45 – settore poltronissima 
MANICOMIC - RIMBAMBAND 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/manicomic/ 
durata: 80 minuti  

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 18.00 cad.  anziché € 28,00 cad.  

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale: CABMCMRMB0323CV 

 

Martedì 14 marzo 20,45 – settore poltronissima 
GATTA MORTA – FRANCESCA REGGIANI 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/gatta-morta/ 
durata: 0 minuti  

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 18.00 cad.  anziché € 28,00 cad.  

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale: CABGTMTFR0323CV 



 
EXTRA (3  Aprile ore 20.45) – settore poltronissima 
 
UN ALTRO EVEREST  
JACOPO MARIA BICOCCHI E MATTIA FABBRIS 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/un-altro-everest/ 
durata: 90 minuti senza intervallo  

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 16.00 cad.  anziché € 18,00 cad.  

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale: EXUAEMF0423CV 

 

MANZONI FAMILY – posto unico numerato 
Non è possibile acquistare la riduzione in on line per rassegna Family  

 
Sabato 11 marzo ore 17.30 recita ore 15.30 sold out 
 
TEATRO DA FAVOLA – La favolosa favola della fatina Scemarella 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/la-favolosa-favola-della-fatina-scemarella/ 
durata: 70 minuti senza intervallo  
 

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 18 marzo ore 15.30 – Foyer del teatro 
Lo spettacolo si svolgerà in una versione rinnovata con kit di partecipazione per il pubblico  

CASA DELLE STORIE – I tre porcellini  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/i-tre-porcellini/ 
durata: 70 minuti senza intervallo  
 

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 25 marzo ore 15.30  
 
TEATRO DA FAVOLA- IL MAGO DI OZ  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/avengerserserers-e-le-principesse-2/ 
durata: 70 minuti senza intervallo  
 

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 12.30 alle 19 orario continuato  
 


