
 

 
 

TEATRO CARCANO | STAGIONE 2021/2022 
Spettacoli di APRILE 2022 

AGEVOLAZIONI per le università convenzionate 
 
 

Le riduzioni sono valide per l’intestatario/a della tessera convenzionata, che deve essere presentata al botteghino al 
momento dell’acquisto dei biglietti, e non sono estendibili ad un accompagnatore. 

 
 

Da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile 2022 
L’AMORE SEGRETO DI OFELIA 
 
Nel dramma di Steven Berkoff si portano alla luce le ben note lettere che Ofelia restituisce ad Amleto e il cui contenuto il Bardo ci 
tiene genialmente (e opportunamente) nascosto. Nel voler esporlo a tutti costi, rivelando l’indicibile, si misura qui una sorta di 
strappo, di rottura del senso del pudore, talora quasi comica, che ci mette a contatto con la parte segreta di quell’amore così 
celebre. 
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Lunedì 4 aprile 2022 ore 20.30 
I LABIRINTI DELLA VITA EROTICA | GLI INCIAMPI DEL SESSO 
 
Terza e ultima lezione di Massimo Recalcati in cui si esplorano i sentieri tortuosi della vita erotica. Il loro fascino, i loro segreti e le 
loro brusche interruzioni e deviazioni. La sessualità umana non è regolata dalla bussola infallibile dell’istinto, ma assomiglia 
piuttosto, come direbbe Lacan, a un collage surrealista. 
 
Studenti € 13,50 | Docenti e personale universitario € 15,00  
[anziché € 18,00] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Da martedì 5 a domenica 10 aprile – Da martedì 12 a giovedì 14 aprile 2022 
SE NON POSSO BALLARE… NON È LA MIA RIVOLUZIONE 
 
Ispirandosi a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini e colmando in parte una lacuna imperdonabile, Lella Costa con la 
regia di Serena Sinigaglia porta in scena con leggerezza e profondità le storie di un centinaio di grandi donne - spesso sconosciute o 
dimenticate, intraprendenti e controcorrente - che hanno contribuito alla grande Storia.  
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

    
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 
 
 
 



 

 
 

Lunedì 11 aprile 2022 ore 20.30 
IL POTERE DELLA GENTILEZZA 
 
Un’orazione civile tenuta da Gianrico Carofiglio sul potere della gentilezza, del dubbio, della capacità di porre (e porsi) buone 
domande per affrontare le sfide della modernità. La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che 
portano all’autoritarismo e alla violenza.  
 
Studenti € 13,50 | Docenti e personale universitario € 15,00  
[anziché € 18,00] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Da giovedì 21 a domenica 24 aprile 2022 
ROMEO E GIULIETTA. Una canzone d’amore 
 
Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti assoluti di questo inedito Romeo e Giulietta della compagnia Babilonia Teatri, in 
cui il grande classico è reso con un radicale ribaltamento di prospettiva, a partire dal fatto che la coppia in scena – unita nell’arte e 
nella vita da oltre cinquant’anni – è formata da due anziani. 
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Martedì 29 marzo e giovedì 7 aprile 2022 ore 17.00 | Sabato 14 maggio ore 16.00 
 
VERONICA (dentro il Carcano…in pè!) 
 
Visita itinerante con spettacolo alla scoperta della storia e dei segreti del Teatro Carcano. Il percorso non è adatto ai disabili motori. 
Si consigliano abbigliamento e calzature comodi. 
 
Prezzo unico per tutti € 10,00 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Biglietteria: tel. 02 55181362, interno 1 | 
info@teatrocarcano.com | ACQUISTO ON LINE cliccando qui. 
 

*************************************************** 
 
La platea del teatro è suddivisa in due settori: POLTRONISSIMA (dalla 1a alla 19ma fila) e POLTRONA (dalla 20ma alla 27ma fila). * 
La balconata verrà messa in vendita solo a platea esaurita. 
 
In ottemperanza alle norme attualmente in vigore, l’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle Certificazioni 
Verdi Covid-19 da vaccino o da guarigione da Covid (Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221) e previa rilevazione della temperatura 
da parte del personale. Il pubblico è obbligato a rispettare le norme sul distanziamento fisico sia nel foyer che in sala che nei corridoi 
e ad indossare correttamente la mascherina FFP2 coprendo bene naso e bocca. 
 
AL CARCANO IN SICUREZZA 
 
 
Prenotazioni: 
UFFICIO PROMOZIONE TEATRO CARCANO 
Lunedì-venerdì 10.00-18.30 

Ritiro biglietti prenotati: 
BIGLIETTERIA TEATRO CARCANO 
Lunedì-domenica ore 12.30-18.30 

Teatro Carcano 
Corso di Porta Romana, 63 
20122 Milano 

 


